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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, ed in particolare l’art. 3, relativo ai permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio; 
 
VISTA il C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 

personale del Comparto Istruzione e ricerca – Sezione scuola triennio 2021-2023, sottoscritto 
in via definitiva il 28 gennaio 2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio del personale del Comparto Istruzione e ricerca – Sezione scuola; 

 
VISTO il proprio dispositivo, prot. n. 11504 del 7 novembre 2022, concernente la definizione del 

numero dei permessi concedibili per il personale scolastico nell’anno solare 2023, secondo 
cui il numero massimo dei permessi straordinari concedibili al personale scolastico, per l’anno 
solare 2023, è fissato in 412 unità che rappresentano il 3 % delle 13.727 unità di personale in 
servizio; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 13095 in data 20/12/2022, con il quale si è provveduto ad 

eseguire alcune correzioni materiali al contingente dei permessi straordinari retribuiti per il 
diritto allo studio concedibili al personale scolastico nell’anno solare 2023, nonché, ad 
approvare in via provvisoria, le graduatorie delle domande accolte e non accolte del 
personale docente di ogni ordine e grado e del personale ATA, relative ai permessi 
straordinari retribuiti per diritto allo studio nell'anno solare 2023; 

 
ESAMINATI  i reclami pervenuti avverso gli elenchi provvisori sopra menzionati, ed apportate, anche 

d’ufficio, le necessarie rettifiche; 
 
CONSIDERATO  che, relativamente ad alcuni ordini scolastici, il numero di permessi concedibili al personale è 

superiore al numero delle istanze e che, pertanto, risultano non assegnati i permessi di 
seguito specificati: 

- Scuola di infanzia: contingente n. 33, istanze accoglibili n.29, permessi non utilizzati n.4; 
- Scuola secondaria di primo grado, contingente n. 64, istanze accoglibili n. 48, permessi non 

utilizzati n. 16; 
- Scuola secondaria di secondo grado: contingente n. 117, istanze accoglibili n. 116, permessi 

non utilizzati n. 1; 
- Personale ATA: contingente n. 81, istanze accoglibili n. 80, permessi non utilizzati n. 1; 

 
VISTO  l’art. 2, comma 4 del C.C.D.R. sopra menzionato, che stabilisce la possibilità, ove necessario, 

di operare compensazioni tra i contingenti assegnati alle diverse tipologie di personale 
scolastico; 

 
RITENUTO  che sussistano i presupposti richiamati dall’articolo appena citato per operare la 

compensazione tra i diversi ordini, riassegnando n. 22 permessi in proporzione alle 
consistenze dei rispettivi organici; 

 
DISPONE 

 
per quanto esposto in premessa, 
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Art. 1.  L’approvazione delle allegate graduatorie del personale scolastico, docente ed a.t.a., richiedente i 
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, relativi all’anno solare 2023  in via definitiva; 

 
Art. 2.  Il contingente dei permessi straordinari per il diritto allo studio concedibili al personale scolastico 

nell’anno solare 2023 è rideterminato come di seguito specificato: 
 

Tipologia di personale Unità di personale in servizio Permessi concedibili 

Docenti scuola infanzia 1.087 29 

Docenti scuola primaria 3.905 139 

Docenti scuola secondaria di primo grado 2.125 48 

Docenti scuola secondaria di secondo grado 3.897 116 

Personale ATA 2.713 80 

Totali 13.727 412 

 
Art. 3.  In relazione al contingente dei permessi concedibili, come rideterminato all’art. 2 sono dichiarati 

beneficiari del diritto a usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio i docenti 
inclusi entro il numero previsto dal predetto contingente, come di seguito specificato: 

 

Ordine scolastico personale docente Posizioni in graduatoria dei beneficiari 

Scuola dell’Infanzia Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 29 

Scuola primaria Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 139 

Scuola secondaria di I grado Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 48 

Scuola secondaria di II grado Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 116 

Personale ATA Dalla posizione n.1 alla posizione n. 80 

 
Art. 4.  I Dirigenti scolastici, per il tramite delle proprie segreterie, provvederanno all’attribuzione dei permessi 

straordinari per il diritto allo studio ai beneficiari a norma degli artt. 7 e 8 dell’ipotesi di CCDR 2021-
2023; 

 
IL DIRIGENTE 

Veronica Tomaselli 
 

Allegati: 
1. graduatorie definitive docenti scuola infanzia; 
2. elenco esclusi docenti infanzia; 
3. graduatorie definitive docenti scuola primaria; 
4. elenco esclusi docenti primaria; 
5. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria primo grado; 
6. elenco esclusi docenti secondaria di I grado; 
7. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria di secondo grado; 
8. elenco esclusi docenti secondaria di secondo grado; 
9. graduatoria definitiva personale ATA; 
10. elenco esclusi personale ATA. 

 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Modena e provincia 
Loro sedi; 
Alle OO. SS del Comparto istruzione – sezione Scuola; 
Loro sedi; 
Al Sito web dell’Uffico scolastico regionale per l’Emilia – Romagna, Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 
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