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Prot. n°   AOOUSP AR / 3579 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 

VISTO l'art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n° 395, riguardante il diritto allo studio; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo in materia di “ Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio per  il personale docente ed ATA “, sottoscritto fra l’Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana 

ed i rappresentanti delle OO.SS. regionali  - Comparto Scuola – in data 26 novembre 2012 ; 

CONSIDERATA la necessità di determinare il contingente numerico del personale della scuola avente titolo alla 

fruizione dei permessi retribuiti di cui al D.P.R. 395 / 1988, secondo i criteri di cui all’art. 3 del 

succitato Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la Toscana; 

CONSIDERATO che in base al suddetto art. 3 il numero dei permessi retribuiti non può superare 

complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale di fatto ( compreso gli IRC 

dotazione organica diocesana ) annualmente stabilita per ciascuna categoria di personale – 

docente ed ATA; 

CONSIDERATO che la consistenza della dotazione organica del personale della scuola di questa provincia per 

l’anno scolastico 2014 / 15 risulta ripartita come di seguito indicato: 

 

Personale  docente scuola dell’infanzia      532 

Personale docente  scuola primaria e Personale Educativo  1240 

Personale docente scuola secondaria I grado      747  

Personale docente scuola secondaria II  grado   1388 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario   1332   

 

D I S P O N E : 

 

In attuazione dell’art. 3 del D.P.R.23/8/1988, n° 395  e dell’art. 3 – comma 1 – del suddetto 

Contratto Integrativo Regionale, i contingenti numerici del personale del comparto scuola per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2014 / 15, diviso proporzionalmente sulla base delle 

rispettive consistenze organiche, fra il personale docente ( compreso gli IRC dotazione organica diocesana ) – 

distintamente per ogni ordine e grado ed il personale ATA, sono determinati come segue 
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Personale Direttivo      n°  2 

Personale docente scuola dell’infanzia   n° 16   

Personale  docente scuola primaria e Personale Educativo  n° 37  

Personale docente scuola secondaria I grado  n° 22 

Personale docente scuola secondaria II  grado    n° 40 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario   n° 40 

 

 Arezzo, 22 settembre  2014  

F.to Il Dirigente     

  dott. Fabio Pagliazzi   

 

 

 
 


