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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio, per il personale scolastico, docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 30 
novembre 2018; 
 
VISTO il decreto n. 1203 del 15/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che per la 
provincia di Roma per l’anno 2021 fissa in 2.056 il contingente del personale appartenente al 
comparto scuola, ammesso a fruire dei permessi retribuiti in questione, suddiviso 
proporzionalmente come segue: 
•docenti di scuola dell’infanzia n. 158 
•docenti di scuola primaria n. 606 
•docenti della scuola secondaria di primo grado n. 358 
•docenti della scuola secondaria di secondo grado n. 509 
•personale educativo n. 4 
•personale A.T.A. n. 421; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 952 del 15/01/2021 di pubblicazione degli elenchi definitivi dei 
beneficiari dei permessi retribuiti per l’anno 2021, dove viene compensata l’insufficienza dei 
contingenti di alcuni ordini di scuola con la conseguente suddivisione proporzionale: 
•docenti di scuola dell’infanzia n. 155 
•docenti di scuola primaria n. 813 
•docenti della scuola secondaria di primo grado n. 366 
•docenti della scuola secondaria di secondo grado n. 568 
•personale educativo n. 1 
•personale A.T.A. n. 153; 
 
VISTI i decreti prot.n. 1646 del 22/01/2021 e prot.n. 3046 del 5/02/2021 di integrazione e 
modifica; 
 
VISTA la nota dell’USR Lazio prot.n. 5409 del 18/02/2021 che ha riaperto i termini per la 
presentazione della domanda per i permessi del diritto allo studio, limitatamente agli iscritti ai corsi 
di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno, in considerazione della situazione di 
emergenza COVID19 e del conseguente ritardo nel completamento dell’iscrizione ai corsi da parte 
dell’università; 
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TENUTO CONTO delle misure orarie previste di cui all’art. 10 del C.C.I.R. del 30/11/2018;  
 
CONSIDERATO che dai contingenti assegnati residuano, in termini di ore, per la scuola 
dell’infanzia 2.685 ore, per la scuola primaria 17.445 ore, per la scuola secondaria di primo grado 
210 ore, per la scuola secondaria di secondo grado 27.551 ore e per il personale A.T.A. 1.350 ore; 
 
VISTE le domande pervenute riferite al personale scolastico di ogni ordine e grado; 
 
RITENUTO necessario dover ridistribuire le ore residue non utilizzate in questa tornata della 
scuola secondaria di secondo grado (14.435 ore) e del personale ATA (900 ore), per poter assorbire 
le situazioni di esubero delle istanze prodotte dai docenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, tale da rendere possibile la seguente suddivisione oraria: 
scuola dell’infanzia 2.685 ore 
scuola primaria 17.739 ore 
scuola secondaria di primo grado 15.251 ore 
scuola secondaria di secondo grado 13.116 ore 
personale A.T.A. 450 ore 
 
 

DISPONE 
 

Il personale appartenente al comparto scuola di questa provincia, frequentante i corsi di 
specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno, incluso negli allegati elenchi che sono 
parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei permessi straordinari 
per il diritto allo studio nell’anno 2021 nella misura massima stabilita dell’art. 10 del C.C.I.R. del 
30/11/2018.  

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010 n° 183. 
 

  IL DIRIGENTE 
            Rosalia Spallino 
Documento firmato digitalmente 

 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
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