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VISTO il d.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, riguardante i permessi retribuiti per il diritto allo 
studio, in particolare l’articolo 3; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787/8.93.12 del 05 aprile 1989 
in tema di permessi straordinari retribuiti; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24 ottobre 1991 che 
regola le modalità di attuazione del citato articolo 3 del d.P.R.  n. 395 del 1988 per tutto il 
personale del comparto Scuola; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 130 del 21 aprile 2000 che ha 
esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio; 
 
CONSIDERATO l’art. 5 comma e) Titolo II – Capo I del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, per 
effetto del quale i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio devono essere 
definiti a livello di contrattazione decentrata;  
 
VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 2012 concernente 
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto 
scuola – quadriennio 2013-2016, prorogato ex C.C.D.R. sottoscritto in data 10 novembre 2016 
per l’ulteriore quadriennio 2017, 2018, 2019 e 2020; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 del già menzionato C.C.D.R. occorre 
determinare il contingente dei permessi concedibili su base provinciale, nella misura 
massima del 3% della dotazione organica provinciale complessiva; 
 
VISTE le dotazioni organiche provinciali complessive per il personale docente ed ATA; 
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DECRETA 

 
1) Il numero complessivo dei permessi straordinari per il diritto allo studio concedibili 
nell’anno 2022 al personale della scuola, ex articolo 3 del d.P.R. n. 395 del 1988, è di n. 209 
pari al 3% della somma dei contingenti di personale relativi alle aree professionali come da 
prospetto sottostante: 
 

Profilo Professionale 
 

Dotazione Organica Provinciale 
complessiva 

 

Contingente permessi 
Studio 3% 

 

Docente Scuola dell'Infanzia  705 21 

Docente Scuola Primaria 1791 54 
Personale Educativo 16 0 
Docente Scuola sec. I Grado 1132 34 
Docente Scuola sec. II Grado 1923 58 
Personale ATA 1386 42 
Dotazione organica Prov.le 
Complessiva 

6953 209 

 
2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio VI Ambito 
Territoriale delle Provincie di Pesaro e Urbino dell’USR per le Marche. 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE 
                      ALESSANDRA BELLONI 
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