
 

 

Agrigento,09 .12.2019                                                                  

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001; 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395, riguardante il diritto allo studio; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
PRESO ATTO della dotazione organica complessiva del personale in servizio e che il limite dei beneficiari dei 
permessi retribuiti non può superare il limite massimo del 3 %; 
VISTA la C.M.- PCDM- Dip. Funzione Publica – n.12/2011- relativa ai permessi per il diritto allo studio; 
VISTO la circolare di questo ufficio prot. (U). 11744 del  14/10/2019 ,che il numero dei beneficiari dei 
permessi straordinari retribuiti, previsti dal DPR 23/08/1988 n.395 e dal C.C.I.R.; 
VISTE le istanze di concessione dei predetti permessi straordinari retribuiti pervenute per l’anno 2020, 
relative alla scuola secondarie di primo e secondo grado delle scuole A.T. di Agrigento; 
RILEVATO CHE le eventuali eccedenze, nell’ambito del contingente di legge, possono essere compensate 
secondo quanto previsto dal C.C.I.R.; 
VISTA la nota  del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia che assegna a questa provincia ulteriori  posti  in 
deroga A.S.2019/20 alla data del 04 novembre 2019;  
VISTO  il C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2020-2023 ( art.4, coma 4, CCNL ).; 
CONSIDERATO che i corsi ai quali i richiedenti hanno dichiarato di essere regolarmente iscritti risultano 
compresi tra quelli di cui al predetto C.C.I.R. nonché all’art. 3 del DPR 395/88; 

 

D I S P O N E  

Per quanto in premessa, i docenti di scuola secondaria primo e secondo grado delle scuole di cui agli 

allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzati alla 

fruizione, per l’anno 2020, dei permessi straordinari retribuiti per esercitare il diritto allo studio  secondo 

le modalità ed alle condizioni  di cui al C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019 per il quadriennio 2020-

2023, nella misura massima di 150 ore. 

Si richiama l’attenzione dei Sigg. Dirigenti Scolastici sulle modalità relative alla fruizione dei permessi 

previste, in particolare, dagli artt.8 e 10 del CCIR del 11/10/2019 concernente i criteri per  la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio.                                                                                                          

  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Raffaele Z A R B O 

 
 
 
 
     

                
 
 
 
 

Il presente atto è pubblicato unitamente agli elenchi dei docenti autorizzati sul sito internet istituzionale dell’ Ufficio Scolastico 
Territoriale di Agrigento 
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