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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 che prevede che il personale del comparto istruzione e ricerca – 

istituzioni scolastiche ed educative ha titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari 

retribuiti nella misura massima di 150 ore;  

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca - Istituzioni scolastiche ed educative per 

il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, e, in particolare, l’art. 22 comma 4, lettera b) punto b4 che 

demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio;  

VISTO il contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in data 13 giugno 2022, relativo ai criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e A.T.A. a seguito di rinnovo del Contratto 

Integrativo Regionale stipulato il giorno 28 maggio 2019; 

CONSIDERATO l’art 4, punti 4), 5) e 6) del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, che statuisce che coloro 

che alla data del 10 novembre non abbiano ancora concluso le prove selettive per l’ammissione  al corso per la 

frequenza del quale intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio dovranno egualmente produrre 

domanda entro il 10 novembre, che il personale suddetto viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è 

tenuto a dare comunicazione  del perfezionamento della iscrizione al corso a pena di esclusione, che l’ammissione 

con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti eventualmente concessi che possono essere utilizzati 

solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 3744 del 21 dicembre 2022 con cui è stato disposto l’elenco aggiornato e 

rettificato del personale docente, I.R.C. ed A.T.A. ammesso con riserva ad usufruire dei permessi straordinari 

retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/1988 per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;  

VISTA la documentazione prodotta dalla docente CIONI FABIANA, già inserita nel predetto elenco, atta a 

dimostrare l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al corso d’interesse  

 

DISPONE 

 

che la docente di seguito indicata ha titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 

23/08/1988 n. 395 per l’anno solare 2023:  

 
NOME COGNOME SCUOLA DI 

SERVIZIO 

CONTRATTO ORARIO TIPOLOGIA DI 

CORSO 

ORE CONCESSE 

FABIANA CIONI LIIS00800L A TEMPO 

INDETERMINATO 

COMPLETO LAUREA 

MAGISTRALE 

150 

 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

ANDREA SIMONETTI 

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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