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IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 395 del 23.8.1988, recante norme sul diritto allo studio, in particolare l’art. 3;  

 

VISTA la C.M. n. 130 del 21.4.2000, recante le istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio;  

 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 14.10.2013, concernente la definizione dei criteri per la 

fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio interamente confermato per il successivo  

quadriennio il 10 novembre 2016;  

 

VISTE le integrazioni al C.C.D.R per il quadriennio 2013/2016, sottoscritte in data 13.02.2013, 

17.05.2013 e 17.02.2014; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 6509 del 29 novembre 2021 con il quale è stato determinato, per 

l’anno solare 2022, il numero complessivo dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 395 del 

23 agosto 1988; 

 

VISTO che per l’anno solare 2022 il numero complessivo dei permessi concedibili a docenti di ogni 

ordine e grado, al personale educativo e al personale A.T.A. ammonta a 209 unità, pari al 3% delle 

dotazioni organiche provinciali, secondo il riparto indicato con proprio decreto prot. n. 6509 del 29 

novembre 2021;   
 

ESAMINATE le istanze pervenute;  
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DECRETA  

 
1. Le graduatorie provvisorie dei Docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e 

determinato aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 

solare 2022 sono determinate come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del 

presente decreto.  

2. La pubblicazione dell’elenco nominativo degli esclusi, con le motivazioni riportate accanto 

ad ognuno di essi.  

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pesaro e 

Urbino; 

4. I Dirigenti Scolastici curano la tempestiva notifica di quanto si trasmette al personale 

interessato. 

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo da presentare entro e non 

oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                     ALESSANDRA BELLONI 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO PEO 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale MARCHE 

direzione-marche@istruzione.it 

 
Alle O.O.S.S. della Scuola 

LORO PEO 
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