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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 29.11.2021 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 23.8. 

1988; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 6737 del 17.12.2021 con il quale sono state determinate, per l’anno 

2022, le graduatorie provvisorie del personale ATA e dei docenti degli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado aspiranti alla concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 395 del 

23.8.1988, nonché degli esclusi;   

 

CONSIDERATO che relativamente ai profili ATA e alla scuola primaria sono residuati, rispetto al 

contingente provinciale, complessivamente n. 26 permessi per il diritto allo studio e che tali permessi 

sono stati distribuiti proporzionalmente sugli altri ordini; 
 

ESAMINATE le segnalazioni pervenute relative a reclami, rinunce, rettifiche ed errori materiali; 
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DECRETA 

 
1. Le graduatorie definitive del personale ATA e dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 

solare 2022 come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto;  

 

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

Urbino. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              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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