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IL DIRIGENTE  
 
VISTO   l’art.3 del D.P.R. n. 395 del23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, nella misura massima 

di 150 ore, articolo che continua a trovare applicazione nei confronti del personale del comparto 
scuola per effetto di quanto previsto dall’art.146, comma 1 lettera G e dagli art. 4,7 e 22 del CCNL 
sottoscritto il 25 aprile 2018; 

VISTA la C.M.n.319 del 24 ottobre 1991 contenente disposizioni operative per la fruizione dei permessi; 
VISTA  la C.M. n.130 del 21 aprile 2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con 

contratto a tempo determinato; 
VISTO il C.C.N.L. sopra citato il quale prevede che, a seguito di contrattazione, siano definiti i “criteri per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12 del 7 ottobre 2011; 
VISTO  il contratto collettivo integrativo regionale n.5 del 25 ottobre 2018, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi di studio per il personale docente, educativo ed ATA, ai sensi del citato CCNL; 
VISTA la nota prot.n.11944 del 27.10.2021 con la quale l’USR per il F.V.G. - Direzione Generale di Trieste 

assegna all’Ufficio V° di Pordenone il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili al 
personale docente distinto per grado di istruzione, al personale educativo e al personale ATA sulla 

base della dotazione organica di diritto riferita all’anno 2021/2022 pari a: n.11 posti per i docenti 
della scuola dell’infanzia; n.44 posti per il personale docente della scuola primaria; n.26 posti per 
il personale docente della scuola secondaria di 1°; n.42 posti per il personale docente della scuola 
secondaria di 2°; n.29 posti per il personale ATA; 

VISTA la propria nota di protocollo n.6489 del 01.12.2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
provvisoria del personale della scuola richiedente il beneficio dei permessi di studio retribuiti per 

l’anno 2022, nonché l’elenco del personale della scuola escluso dal beneficio in questione; 
VISTA  la comunicazione tardiva del Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo di Casarsa della Delizia 

pervenuta a questo ufficio il giorno 02.12.2021 con la quale viene trasmessa la domanda di richiesta 
dei permessi di studio della docente di scuola primaria SOVRAN LIVIA prodotta dalla stessa docente 
il giorno 03.11.2021 e assunta al protocollo della scuola il giorno 3.11.2021 con prot.n.3043; 

RITENUTO di accogliere la predetta istanza e di inserire la docente SOVRAN LIVIA nella graduatoria 
definitiva del personale docente della scuola primaria;  

VISTA la comunicazione della docente di scuola secondaria di 2° Rizzetto Erica con la quale revoca la sua 
richiesta di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;  

RITENUTO di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 5 del CIR n. 5/2018 (compensazioni UAT); 
PRESO ATTO che sono rimasti disponibili n. 12 posti ( n.9 ATA+ n.3 Infanzia) e di compensarli nella maniera 

che segue: n.1 posto al personale docente della scuola secondaria di 1°; n.5 posti al personale 
docente della scuola secondaria di 2°; n.6 posti al personale docente della scuola primaria.   

VISTI  i reclami pervenuti entro i termini 

DISPONE 
la pubblicazione in data odierna dell’allegate graduatorie definitive del personale docente ed ATA, nonché 
l’elenco del personale della scuola autorizzato a fruire per l’anno 2022 dei permessi retribuiti per il diritto 
allo studio. Avverso questo provvedimento sono ammessi i rimedi di legge secondo la normativa vigente. 

          
                 Il Dirigente  

        Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 

 
 
 
 
 

 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
S.B tel. 0434/391928  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
A Tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia     LORO SEDI 
Alle OO.SS.       LORO SEDI 

All’Albo pretorio sito web      TRIESTE    

Al Sito Web        SEDE        

http://www.usrfvg.gov.it/
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