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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, recante norme sul diritto allo studio; 
VISTA  la C.M.n.236 dell’8/7/1989, con la quale si forniscono istruzioni sulle modalità di 

applicazione del citato art.3 del D.P.R.395/88; 
VISTA la C.M. n.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 C.M. n.319/91, comma 5, punto 1), 

occorre determinare annualmente, con atto formale da pubblicare nel sito WEB 
dell’Ufficio, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili; 

VISTO l’art.5, comma e) Titolo II - Capo I del C.C.N.L. 4/8/1995, per effetto del quale i criteri per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio devono essere definiti a livello di 
contrattazione decentrata; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 20/12/2012, concernente “i criteri di fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio” per il quadriennio 2013/2016; 

VSTE le interpretazioni autentiche in data 13/2/2013 e 17/5/2013, del C.C.D.R./2012 di cui sopra; 
ACCERTATO che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui 

all’art.3 del più volte citato D.P.R. n.395/88; 
PRESO ATTO delle dotazioni organiche complessive del personale docente di ogni ordine e grado 

di questa provincia per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

D E C R E T A 
 
il numero complessivo dei permessi concedibili per la fruizione del diritto allo studio - per l’anno 
solare 2016 - è così determinato: 
 
Scuola dell’Infanzia n.32 
Scuola Primaria n.58 
Scuola Secondaria di 1° grado n.36 
Scuola Secondaria di 2° grado n.65 
 
 La data individuata dalla contrattazione decentrata quale termine per l’adozione dei 
provvedimenti, nei confronti degli aventi diritto, è fissata per il 15/12/2015. 
 
   
                                                   IL DIRIGENTE 
                                            F.to  (Annamaria Nardiello) 

                                        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 

 
 
GR/gr   
Decperstu 

MIUR.AOOUSPAN.REGISTRO UFFICIALE(U).0005790.27-10-2015



     
             
-      Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  Istituti Secondari di 1° e 2° Grado 
             LORO SEDI          
-   Alle OO.SS. del comparto “Scuola”  LORO SEDI 
-      Al SITO WEB dell’Ufficio    SEDE 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento:  d.ssa Silvia Marcorelli  

    

tel.071/2295420 e_mail: silvia.marcorelli@istruzione.it  
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