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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole           

Statali di ogni ordine e grado  

 

All’Albo on line 

 

e p.c.   Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie provinciali PROVVISORIE permessi per il diritto allo studio    

    anno solare 2023 personale docente ed A.T.A.  

 

 

   Si comunica, con preghiera di massima diffusione fra il personale interessato, che in data 

odierna sono pubblicate le graduatorie provinciali PROVVISORIE, comprensive degli elenchi 

degli esclusi, relative al personale docente ed A.T.A. con contratto a T. I. e a T.D., in servizio 

presso questa provincia, che ha richiesto di fruire nell’anno solare 2023 dei permessi retribuiti per il 

diritto allo studio di cui all’art. 3 del DPR 395/88 ed al C.C.I.R. relativo al quadriennio 2022-2025, 

sottoscritto in data 4 novembre 2022.  

  

Avverso le predette graduatorie è possibile proporre motivato reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, così come previsto dall’art. 12 del C.C.I.R. citato, da trasmettere agli 

indirizzi di posta elettronica usp.vt@istruzione.it e giulia.rapino.vt@istruzione.it .  

 

Si fa presente che il D.D.G. n. 1927 del 12/12/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio ha ripartito il contingente regionale dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente, educativo ed ATA relativo all’anno 2023 tra le circoscrizioni provinciali della Regione 

Lazio assegnando alla provincia di Viterbo il seguente contingente: 

 

- Scuola dell’Infanzia: n. 20 (n. 3000 ore) 

- Scuola Primaria: n. 44 (n. 6600 ore) 

- Scuola Secondaria di I grado: n. 33 (n. 4950 ore) 

- Scuola Secondaria di II grado: n. 50 (n. 7500 ore) 

- Personale ATA: n. 35 (n. 5250 ore) 

 

Per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio agli aspiranti che saranno 

inseriti nelle graduatorie definitive, si terrà conto, in base alle richieste pervenute nei vari ordini 

scolastici, di una eventuale ridistribuzione proporzionale alle aliquote iniziali, sempre nel rispetto 

del contingente totale assegnato. 
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Considerato che, così come previsto dall’art. 7 del C.C.R.I., sono stati ammessi con 

riserva, rientrando comunque nel calcolo del contingente, coloro che alla data di 

presentazione della domanda non avevano ancora sostenuto le prove selettive per 

l’ammissione ad uno dei corsi indicati nell’art. 4 oppure non erano ancora a conoscenza del 

relativo esito, si invitano gli interessati a comunicare tempestivamente l’eventuale mancato 

superamento delle prove in modo da poter scorrere la graduatoria dei beneficiari. 

 

Si fa presente che i permessi possono essere concessi solo dopo la pubblicazione delle 

graduatorie definitive e del contingente dei permessi spettanti a ciascuna tipologia di personale 

dopo eventuali compensazioni. 

 

 

 Il Dirigente 

 Daniele Peroni 
                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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