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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X - Viterbo

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel
corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
VISTO

il CCNL comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19/04/2018, in particolare l’art. 22
comma 4 lett. b), il quale elenca i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio tra le
materia oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale;

VISTO il C.C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale docente,
educativo ed ATA, definitivamente sottoscritto in data 30/11/2018 valido per il quadriennio 20182021, che integra e sostituisce il C.C.I.R. sottoscritto il 6 novembre 2013;
VISTO il D.D.G. n. 1273 del 18/10/2019 con il quale è stato determinato il contingente regionale dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente di ogni ordine e grado, compreso quello
di religione cattolica, per il personale educativo ed ATA relativo all’anno 2020;
VISTE le domande prodotte dal personale docente e ATA di questa Provincia interessato alla fruizione dei
suddetti permessi retribuiti per l’anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 5516 del 29-11-2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie del diritto allo studio per l’anno 2020 del personale della scuola di questa Provincia;
VISTI

i reclami per errori materiali pervenuti ai sensi dell’art. 12 del C.C.I.R;

DISPONE

la pubblicazione dell’unita GRADUATORIA DEFINITIVA del personale docente ed A.T.A., che costituisce
parte integrante del presente decreto, ai fini della concessione da parte dei Dirigenti Scolastici, nel rispetto
dei rispettivi contingenti provinciali e della normativa di riferimento, dei permessi straordinari retribuiti per
motivi di studio di cuiall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 ed al C.C.I.R., sottoscritto in data 30 novembre 2018, per
l’anno 2020.

F.to IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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