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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA PROVINCIA DI MACERATA 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO   l’art. 3 del D.P.R. 23/08/88 n. 395 concernente il diritto allo studio; 

VISTA   la C.M. applicativa prot. n. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTA   la C.M. n. 319 del 24/10/1991; 

VISTA   la C.M. n. 274 del 19/09/1994; 

VISTO   l’art. 14 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 

VISTO   l’art. 14 c. 2 del C.C.N.L. del 26/05/1999; 

VISTA   la C.M. n. 130 del 21/04/2000; 

VISTO   il C.C.D.R sottoscritto in data 10 novembre 2016 che conferma, per il quadriennio 

 2017/2020, “i criteri di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio” stabiliti dal 

 precedente contratto in data 20/12/2012; 

DATO ATTO  che la dotazione organica complessiva in organico di fatto a livello provinciale del personale 

    docente educativo ed A.T.A. ammonta a 6190 unità  per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO   l’art. 1 del C.C.D.R. sopra citato che determina la percentuale del 3% delle unità 

 complessive in servizio nell’anno scolastico al fine di stabilire il numero totale dei permessi 

               retribuiti concedibili, per garantire il diritto allo studio del personale della scuola; 

VISTO   l’art. 2 del C.C.D.R. sopra citato che stabilisce che  la percentuale suddetta debba essere 

 ripartita proporzionalmente tra tutto il personale docente (distinto per grado di istruzione),  

 educativo e A.T.A. (distinto per profilo professionale); 

RITENUTO necessario calcolare e suddividere i permessi retribuiti per il diritto allo studio 

 

DISPONE 

 
per l’anno 2021, possono essere concessi permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/88 in 

premessa citato, in n. 6190 suddivisi nel modo seguente: 

 

   Ordine e grado                            n. posti            n. permessi concedibili 

• Scuola dell’infanzia               688       21 

• Scuola primaria         1523       46 

• Scuola media               972       29 

• Scuola superiore            1734       52 

• Personale educativo             40         1 
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  Personale A.T.A.  n. posti                    n. permessi concedibili 

• D.S.G.A.              48        2 

• Assistenti Amministrativi         272        8  

• Assistenti tecnici          108        3 

• Collaboratori scolastici          785      24 

• Cuochi              10        0 

• Infermieri               2        0 

• Guardarobieri                                                              4        0 

• Addetti Aziende Agrarie             4        0 
                                                                                                                                                                           -------------------------------------                                                  ------------------------------ 

                                                                                   6190                                      186 

 

 
La data individuata dalla contrattazione decentrata quale termine per l’adozione dei provvedimenti, nei 

confronti degli aventi diritto, è fissata per il 15/12/2020. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

     Luca Galeazzi 

 
- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

     di ogni ordine e grado LORO SEDI 
 

- Al SITO WEB dell’Ufficio 
     SEDE 
 

- Alle OO.SS del Comparto “Scuola” 
  LORO SEDI 
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