
 
 

 
Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia 

 
 
Prot. n.   9880         Reggio Emilia,  24 ottobre 2013 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO l’art.3 del D.P.R. n.395 del 23/8/1988 ; 
VISTA la circolare del Ministero della P.I. n. 319 del 24/10/1991, dettante disposizioni per la 
concessione dei permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio del personale della 
scuola; 
VISTO il C.C.I.R.  siglato il giorno 20 novembre 2012, avente validità quadriennale per gli anni  
2013, 2014, 2015, 2016 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
del personale del comparto scuola: 
RITENUTO di dover determinare per l’anno solare 2014 il numero complessivo dei 
permessi retribuiti concedibili sulla base del 3% della consistenza organica provinciale del suddetto 
personale, distribuendo il numero proporzionalmente  fra le categorie indicate nella citata C.M. n. 
319/91; 

DECRETA 
 

Per l'anno solare 2014, il contingente complessivo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, 
di cui all'art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395 è determinato in n. 232 sulla base della 
consistenza organica provinciale costituita di n. 7748 posti.  
Tale contingente è suddiviso proporzionalmente fra le singole categorie di personale come segue: 
 

ORDINE DI SCUOLA DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE  
(situazione di fatto) 

NUMERO PERMESSI  3% 

Infanzia 404 12 

Primaria 2272 68 

I° Grado 1396 42 

II° Grado 2021 61 

Educativo 12 / 

ATA 1645 49 

TOTALE 7748 232 

 
Il presente atto è definitivo, avverso il medesimo è esperibile ricorso al TAR per l’Emilia Romagna, 
ovvero ricorso al Capo dello Stato, nei modi di legge. 

per     Il Dirigente 
 Dott.ssa Silvia Menabue 
Firmato Avv. Italo Cavani 
 

Il Dirigente: Prof.ssa Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento: Scuola Infanzia –Primaria –ATA: Graziella Menozzi  

                                    Scuola Sec. I Grado: Sabrina Ferrari 
                                                    Scuola Sec. II Grado: Maria Grazia Spreafico 

 
Via  Mazzini, 6 - 42100 -  REGGIO EMILIA   Tel: 0522/407611     Fax: 0522/438624 
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Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia 

 
Prot. n. 9881       Reggio Emilia,  24 ottobre 2013 

 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 
ALL’ALBO 

  
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del  DPR   23/8/1988, n.395  riguardanti il diritto allo 
studio.  Anno solare 2014.  
                   
Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio da fruire nel corso dell’anno 2014, si comunica che il termine 
di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al  

 

15 novembre 2013 
 
Si ritiene utile sintetizzare quanto segue:  
I permessi in questione sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente ivi 
compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento del corso. Essi decorrono dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2014. 
1. Può usufruire del beneficio il personale docente, ivi compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica, il personale 

educativo e il personale ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato purché con contratto fino 
al 31.8.2014 o fino al 30.6.2014;  

2. tutti gli aspiranti devono produrre domanda, utilizzando l’allegato modulo da compilare in tutte le sue voci, 
indirizzandola a questo ufficio scolastico territoriale  per il tramite della scuola  di servizio, in mancanza delle 
indicazioni necessarie per la valutazione della richiesta, la stessa non potrà essere presa in considerazione. 

3.  Il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non possa produrre 
domanda entro il suindicato termine del 15 novembre, detto termine viene prorogato al 15 dicembre. 

 
Si ritiene infine utile ricordare alle scuole, che rappresenta un loro adempimento accertare la sussistenza dei 
presupposti validi all’inserimento della graduatoria, in particolare dovranno verificare che i richiedenti abbiano 
titolo a fruire dei permessi, e che gli stessi vengano richiesti per la frequenza di uno dei corsi elencati nel modulo 
di domanda.  
I dirigenti scolastici, sulla base delle graduatorie che saranno pubblicate anche attraverso il sito ufficiale di questo 

ufficio (www.istruzionereggioemilia.it),  provvederanno alla concessione dei permessi (art. 7 del CCDR 
20/11/2012) ed alla acquisizione della documentazione richiesta (art. 8 del CCDR 20/11/2012). 
Le domande degli aspiranti dovranno essere trasmesse a questo ufficio  entro il 22.11.2013. 
 
Si allega alla presente il decreto pari numero di protocollo e data relativo alla determinazione del contingente 
provinciale del permessi in oggetto concedibili nell’anno 2014 . 

Per Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Menabue 
Firmato Avv. Italo Cavani 

 
Il Dirigente: Prof.ssa Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento: Scuola Infanzia –Primaria –ATA: Graziella Menozzi  

                                    Scuola Sec. I Grado: Sabrina Ferrari 
                                                    Scuola Sec. II Grado: Maria Grazia Spreafico 

 
Via  Mazzini, 6 - 42100 -  REGGIO EMILIA   Tel: 0522/407611     Fax: 0522/438624 
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        Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale 
        di _______________________ 
 
     per il tramite del   Dirigente Scolastico della Scuola di servizio 
        _______________________ 

(in caso di prestazione di servizio su più scuole indicare la 
prima) 
 

Oggetto: Permesso straordinario per il diritto allo studio Art.3 DPR 395 del 23/8/1988.   
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a _________________________il______________ 
 
( telefono_______________ ) in servizio nell’a.s. 2013/14  presso la scuola _______________________________________________ 
 
in qualità di: 
 

 DOCENTE di:    Scuola Infanzia            Scuola Primaria 

  Scuola Sec. 1° grado                    Scuola Sec. 2° grado                     ITP 

     Classe di Concorso ___________________   

 PERSONALE EDUCATIVO 

 PERSONALE A.T.A. con la qualifica di ____________________________________________ 

 
con la seguente posizione giuridica: 
 

 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione di servizio di n. _____ore, 
 su n. ______ ore; 

 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, 
ovvero fino al termine delle attività didattiche, con prestazione di servizio di n. _____ ore, su n. _____ ore; 

 
In possesso della seguente anzianità di servizio (escluso l’anno in corso): 
 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 
 Servizio di ruolo (dalla data di decorrenza giuridica al 31.8.2013) 
                                                                                                                       anni___________ 

 Servizio NON di ruolo, (conteggiare anni interi  
      o anni per i quali il servizio è almeno pari a 180 gg) 

                                                    anni___________ 
 
                 Totale Anzianità               anni___________ 
 
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 Anni scolastici di servizio prestati con nomina di supplenza annuale 

(fino al 31 agosto o 30 giugno o anni per i quali il servizio 
 è almeno pari a 180 gg), escluso l’anno in corso                                      anni__________ 
                                                                                           

CHIEDE 
 per l’anno solare 2014 
 

□ IL RINNOVO, avendo già fruito di permessi per n……………..anni solari        

       
Per lo stesso corso (indicare in quali anni ha usufruito del permesso) __________________________________ 
 
Per altro corso (indicare in quali anni ha usufruito del permesso) ______________________________________ 
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□ LA CONCESSIONE (per la prima volta) 

 
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988, per le seguenti esigenze: (indicare la 
voce di interesse): 
 

 Frequenza di corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio proprio della  qualifica di appartenenza; 

 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o 
diploma  di istruzione secondaria; 

 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti e per l’insegnamento su posti di sostegno 
nonché corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali  riconosciuti  
dall’ordinamento pubblico;  

 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo di studio post-universitario, purché previsto dagli statuti delle 
università statali o legalmente riconosciute; 

 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto; 

 Frequenza a corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche 
didattiche dei docenti di scuola primaria prive dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché 
delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________________,  

conseguito presso ____________________________________________________________________ in data ______________; 

 

2. di essere iscritto nell’anno 2014 al __________
1
anno del seguente corso di studio __________________________________ 

 

_______________________________________________________
2
, presso _____________________________________________ 

 

__________________________________________
3
 costituito complessivamente  di n° __________________ anni di studio ,   

 

istituito o gestito da ______________________________________________________________________________
4
 per il  

 

conseguimento del seguente titolo di studio ________________________________________________________________ 

3. di essere, relativamente alla frequenza,    “fuori corso”      oppure       “in corso”5
 

N.B. Gli studenti iscritti a corsi di studio in modalità on-line dovranno allegare un attestato dell’ente gestore del corso da cui risulti 
che il corso stesso prevede lezioni o altre attività in presenza ovvero lezioni programmate e trasmesse in via telematica  
coincidenti con l’orario di servizio 

 
Data_____________________    Firma________________________________ 
 
 

 
VISTO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO_____________________________________________________________ 

                                                 
1
 Precisare l’anno di corso. (primo, secondo, …..) 

2
 Precisare in maniera analitica e completa il tipo di corso. 

3
 Precisare la scuola o l’ente in cui si svolgerà il corso.  

4
 Precisare l’ente pubblico o privato che gestisce il corso. 

 
5
 Cancellare la voce che non interessa. 


