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LA DIRIGENTE
VISTO il DPR 23 agosto 1988 n. 395, art. 3 concernente il diritto allo studio;
VISTA la CM n. 236 dell’8 Luglio 1989, concernente disposizioni operative in materia di diritto allo
studio;
VISTA la CM n. 319 del 24 ottobre 1991;
VISTO il DM n. 289 del 5 maggio 1997, che autorizza la sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo
ai criteri di fruizione dei permessi del diritto allo studio;
VISTO il Contratto integrativo Regionale siglato in data 24 ottobre 2017 relativo al quadriennio 20172020 e successiva integrazione del 16 gennaio 2018;
ACCERTATO che i posti disponibili nell’organico di fatto 2018/19 compreso sostegno e IRC per il
personale docente ed ATA hanno le seguenti consistenze;
infanzia n. 1166 + 29 IRC TOTALE 1195; primaria n. 2789 + 133 IRC TOTALE 2922;
secondaria 1° grado n. 1873 + 44 IRC TOTALE 1917; secondaria 2° grado n. 2824 + 63 IRC
TOTALE 2887; personale ATA n. 2219;
DECRETA
Per l’anno solare 2019 il numero massimo, calcolato in ragione del 3% delle dotazioni organiche
provinciali, di beneficiari di permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio viene così determinato:
Organico fatto totale 2018/2019
11140

Contingente 2019 – (3%)
334

Pari a ore
50.100

Può beneficiare dei predetti permessi il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche
e con nomina del Dirigente dell’U.S.T. o del Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse

Ai Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine e grado LORO SEDI
All’albo – SEDE
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