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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 riguardante il diritto allo studio;  

 

VISTO il C.C.N.L. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative per il 

triennio 2016-2018”, sottoscritto in data 19/04/2018;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (C.C.I.R) per la Toscana in materia di “Criteri per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale 

amministrativo, tecnico, ausiliario”, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i 

rappresentanti delle OO.SS. regionali in data 13/06/2022 e valido per gli anni solari 2023-2025;  

 

CONSIDERATA la necessità di determinare, per l’anno solare 2023, il contingente del personale 

Docente, Educativo ed A.T.A. avente titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 

di cui al citato D.P.R. 395/1988, secondo i criteri di cui all’art. 3 del citato C.C.I.R.;  

 

CONSIDERATO che, in applicazione del suddetto art. 3, il numero dei permessi straordinari retribuiti 

non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica provinciale di fatto (compresi gli 

I.R.C. di cui alla dotazione organica diocesana) annualmente stabilita per ciascuna categoria di 

personale Docente, Educativo ed A.T.A.;  

 

DECRETA 

 

Per quanto sopra, i contingenti provinciali per i permessi per diritto allo studio per il personale docente, 

educativo e ATA ed il personale IRC per l’anno solare 2023 sono individuati nella misura seguente: 

 

 CONTINGENTE CONTINGENTE IRC 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 16 1 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E P. EDUCATIVO 44 1 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 30 1 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 55 1 

PERSONALE ATA 34 - 

                  

 

 

       IL DIRIGENTE                                                                                                                                   

                Nicola Neri Serneri 
     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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