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IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, nella misura 
massima di 150 ore, disposizione 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 19 aprile 2018; 

VISTA la Circolare Ministeriale n.319 del 24 ottobre 1991 contenente disposizioni operative per la 
fruizione dei permessi; 

VISTA la Circolare Ministeriale n.130 del 21 aprile 2000 la quale chiarisce che i permessi spettano 
anche al personale con contratto a tempo determinato; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12 del 7 ottobre 2011; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – Personale della Scuola sottoscritto il 
19 aprile 2018, il quale prevede che, a seguito di contrattazione, siano definiti i “criteri per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 

VISTO il contratto collettivo integrativo regionale n. 2 del 28 dicembre 2021, concernente i criteri 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed 
A.T.A., ai sensi del citato C.C.N.L.; 

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. 13928 del 21 ottobre 2022 avente ad oggetto “Permessi straordinari retribuiti per il 
diritto allo studio – Personale della Scuola (C.C.I.R. 2/ 2021). Anno solare anno 2023”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 14063 del 25 ottobre 2022 con il quale è determinato il numero complessivo dei 
permessi retribuiti concedibili per l’anno solare 2023 al personale docente, al personale 
educativo e al personale A.T.A, per le scuole con lingua di insegnamento italiana e slovena 
e la relativa ripartizione fra le scuole con lingua di insegnamento italiana e slovena e fra gli 
ambiti territoriali; 

PRESO ATTO  che l’assegnazione per l’Ambito Territoriale di Pordenone del 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 2022-2023 è pari a: n. 11 posti per il personale docente della scuola dell’infanzia; 
n. 44 posti per il personale docente della scuola primaria; n. 25 posti per il personale 
docente della scuola secondaria di I grado; n. 41 posti per il personale docente della scuola 
secondaria di II grado; n. 29 posti per il personale ATA; 

VISTE  le domande pervenute entro i termini fissati dalla citata nota prot. 13928/2022; 

PRESO ATTO della comunicazione del docente di scuola secondaria di II grado ROSSETTI RENATO, agli 
atti con prot. n. 7219 del 21 novembre 2022, con la quale ritira la sua richiesta di 
concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’IS “Zanussi di Pordenone”, agli atti con prot. 7332 del 23 novembre 
2022 con la quale annulla l’istanza presentata dal docente di scuola secondaria di II grado 
CAMPISI STEFANO per accettazione incarico ai sensi dell’art. 59 comma 9bis del DL 73/2022 
fuori Regione e la conseguente perdita del requisito oggettivo previsto dall’art. 3 comma 1 
del CCIR 2/2021; 

VERIFICATI i criteri previsti per l’attribuzione delle precedenze e priorità ai sensi dell’art. 9 commi 2-4 
del CCIR 2/2021, con particolare al requisito dell’anzianità di servizio, risultante agli atti 
dello scrivente; 
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DISPONE 
 

1. L’approvazione e la pubblicazione delle allegate graduatorie provvisorie del personale docente ed 
ATA, richiedente il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2023.  

2. Avverso le predette graduatorie, ai sensi dell’art.17 del C.C.I.R. n. 2/2021, sono proponibili reclami 
solo per errori materiali a questo ufficio entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. 

 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo e al sito  
Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici dell’Ambito di Pordenone 
Alle OOSS 
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