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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111 (centr.)
IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 , che prevede che i pubblici dipendenti hanno
titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti
nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTA

la C.M. della Pubblica Istruzione del 24.10.1991, n. 319;

CONSIDERATO che a norma delle suddette disposizioni il numero dei beneficiari dei permessi
straordinari per il diritto allo studio non può superare il 3 per cento (3%) della
dotazione complessiva a livello provinciale, compresi i posti di religione cattolica;
VISTO

il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio, siglato il 07.11.2018;

ACCERTATA

la consistenza delle dotazioni organiche provinciali per l’a.s. 2020/2021 per il
personale docente ed ATA nella seguente misura: infanzia n. 1635; primaria n. 3462
secondaria primo grado n. 3059 secondaria secondo grado n. 4612; insegnanti di
religione n. 352 personale educativo n. 45 personale ATA n. 3344;
DISPONE

Il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
per il diritto allo studio è determinato come segue per ciascuna categoria di personale:

DOCENTI Scuola Infanzia
DOCENTI Scuola Primaria
DOCENTI Scuola Secondaria di I grado
DOCENTI Scuola Secondaria di II grado
INSEGNANTI DI RELIGIONE
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE A.T.A.
TOTALE

Organico di fatto totale
2020/2021
1635
3462
3059
4612
352
45
3344
16509

Contingente 2021
(3%)
49
104
92
138
11
1
100
495

Il Dirigente
Luciano Greco

Responsabile del settore operativo:
Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it
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Olga Dodaro -Tel.: 0984-89481 - olga.dodaro.cs@istruzione.it
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