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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. N. 395 del 23 agosto 1988, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 
intercompartimentale di cui all’art. 12 della legge n. 93 del 29 Marzo 1983 (Legge Quadro sul 
pubblico impiego); 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 sopra menzionato, che detta disposizioni relative alla concessione dei 
permessi per il diritto allo studio ai pubblici dipendenti, ed in particolare il comma 2 lettera a) del 
citato art. 3, che stabilisce che il numero di permessi concedibili per il diritto allo studio non può 
superare il 3% del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità 
superiore; 

VISTA il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i “Criteri per la fruizione dei permessi per 
il diritto allo studio del personale comparto istruzione”, sottoscritto in data 28/01/2021; 

VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto contratto “Determinazione del Contingente”; 
CONSIDERATO  che, ai sensi del comma 2, il “totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, 

cattedre e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno, anche in deroga, ed 
i docenti di religione cattolica) e su posti interi ed a orario ridotto per il personale ATA” per il corrente 
anno scolastico 2022/23 risulta così determinato: 

 

-DOCENTI SCUOLA INFANZIA  588 
-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  1916 
-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 1214 
-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  2174 
-PERSONALE EDUCATIVO 16 
-PERSONALE A.T.A. 1774 

TOTALE 7682 

DISPONE 

1- Per l’anno solare 2023 il numero di permessi retribuiti concedibili al personale docente, educativo ed A.T.A. in 
servizio nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Forlì-Cesena, corrisponde a 230 unità, pari al 3% del 
totale del personale in servizio nell’anno scolastico 2022/23 in organico di fatto. 

2- Il contingente provinciale di cui sopra viene ripartito proporzionalmente tra le diverse categorie di personale nel 
modo seguente: 
 

-DOCENTI SCUOLA INFANZIA  18 
-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  57 
-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 36 
-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  65 
-PERSONALE EDUCATIVO 1 
-PERSONALE A.T.A. 53 

TOTALE 230  
 
  

  Il Dirigente 
Mario M. Nanni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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