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IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 3 del DPR 23.08.1988, n. 395, recante norme sul diritto allo studio; 

Vista la CM n. 236 del 08.07.1989 con la quale si forniscono istruzioni sulle modalità di 

applicazione del citato art. 3 del D.P.R. 395/88; 

Vista la CM 319 del 24.10.1991, a carattere permanente, con la quale vengono riviste le 

disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88; 

Considerato che per effetto di quanto disposto dalla CM 319/91, comma 5, punto 1, occorre 

determinare annualmente, con atto formale, da affiggere all’albo dell’Ufficio, il numero 

complessivo dei permessi retribuiti concedibili; 

Visto l’art. 5 comma e) Titolo II - Capo I del CCNL 4 agosto 1995, per effetto del quale i 

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio vanno definiti a livello di 

contrattazione decentrata; 

Visto il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto in data 13 novembre 2008 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 

del comparto scuola per il quadriennio 2009/2012; 

Accertato che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui 

all’art. 3 del più volte citato DPR 395/88; 

Preso atto della dotazione organica complessiva del personale docente di scuola secondaria di 

secondo grado di questa Provincia per l’anno scolastico 2010/2011; 

decreta  

Per l’anno solare 2011 il numero complessivo dei permessi concedibili per la fruizione del 

diritto allo studio a favore del personale docente di scuola secondaria di secondo grado è 

determinato in numero 60. 

È fissata per il 15 novembre 2010 la data individuata dalla contrattazione decentrata 

quale termine di scadenza per la presentazione delle domande e per il 5 dicembre p.v. il 

termine per l’adozione dei provvedimenti in narrativa nei confronti degli aventi diritto. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

mf 

- Ai Dirigenti degli Istituti di Istruz. Sec. di 2° grado della provincia LORO SEDI 

- All’Ufficio Scolastico Regionale ANCONA 

- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico SEDE 

- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

- All’Albo SEDE 


