
                                                                          

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

Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo 
 
        

IL DIRIGENTE 

 

 

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 2018-2021; 

 

VISTO il D.D.G. n. 1326 del 29/11/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con il quale 

è stato ripartito il contingente regionale dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente, educativo ed ATA relativo all’anno 2022 tra le circoscrizioni provinciali della 

Regione Lazio assegnando alla provincia di Viterbo il seguente contingente: 

 

- Scuola dell’Infanzia: n. 22 (n. 3300 ore) 

- Scuola Primaria: n. 46 (n. 6900 ore) 

- Scuola Secondaria di I grado: n. 34 (n. 5100 ore) 

- Scuola Secondaria di II grado: n. 52 (n. 7800 ore) 

- Personale ATA: n. 36 (n. 5400 ore) 

 

VISTA la graduatoria definitiva del personale beneficiario dei permessi retribuiti per motivi di studio, 

pubblicata con decreto n. 5524 del 30/12/2021 e la relativa rettifica pubblicata con decreto n. 

205 del 14/01/2022 e con decreto 597 del 08/02/2022; 

 

VISTA la documentazione successivamente pervenuta relativa allo stato dell’iscrizione ai corsi, 

prodotta ai sensi dell’art. 7 del C.C.I.R. del 30/11/2018 da parte del personale interessato 

incluso con riserva nelle suddette graduatorie per la scuola secondaria di secondo grado; 

 

CONSIDERATO di dover procedere ad una nuova redistribuzione in proporzione alle quote iniziali, 

tale da rendere possibile la seguente definitiva suddivisione delle quote impegnate: 

 

- Scuola Secondaria di II grado: 8627.5 

 

 

DISPONE 
 

Art. 1. La parziale rettifica delle GRADUATORIE DEFINITIVE pubblicate con decreto n. 597 del 

08/02/2022 del personale docente della scuola secondaria di secondo grado., che costituiscono parte 

integrante del presente decreto, ai fini della concessione, nel rispetto dei rispettivi contingenti 

provinciali, dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 

395/88 ed al C.C.I.R., sottoscritto in data 30 novembre 2018, per l’anno 2022. 
 
 

   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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