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LA DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, art, 3;

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

il CCNL 19/04/2018 - comparto istruzione e ricerca ed in particolare l’art. 22 “Livelli,
soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola” che al comma 4
lettera b4) inserisce i “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”, tra
le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;

VISTO

il C.C.D.R. del 14/10/2020 (triennio 2021-2023) che definisce i criteri per la fruizione
dei permessi per diritto allo studio per il personale della scuola;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 5512 del 22/10/2020, relativo alla determinazione del
contingente per l’anno 2021;
DECRETA

il personale del comparto scuola, incluso nell’elenco allegato, è ammesso a fruire dei permessi
straordinari retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare 2021 nella misura massima a fianco di
ciascuno indicata. Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali
ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di
servizio previste dal relativo contratto.
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