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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio, per il personale scolastico, docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 30 
novembre 2018; 
 
VISTO il decreto n. 1273 del 18/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che per la 
provincia di Roma per l’anno 2020 fissa in 2144  il contingente del personale appartenente al 
comparto scuola, ammesso a fruire dei permessi retribuiti in questione, suddiviso 
proporzionalmente come segue: 
•docenti di scuola dell’infanzia n. 150 
•docenti di scuola primaria n. 632 
•docenti della scuola secondaria di primo grado n. 395 
•docenti della scuola secondaria di secondo grado n. 549 
•personale educativo n. 4 
•personale A.T.A. n. 355; 
 
VISTI gli elenchi provvisori pubblicati all’albo dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la 
Provincia di Roma in data  11/12/2019 e trasmessi a tutte le Istituzioni Scolastiche con nota prot. n° 
31116 del  11/12/2019; 
 
ESAMINATI gli esposti presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori; 
 
TENUTO CONTO delle misure orarie previste per le diverse tipologie di corsi di cui all’art. 4 del 
C.C.I.R. del 30/11/2018; 
 
CONDIDERATO che il contingente numerico provinciale assegnato in prima battuta al personale 
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e al personale educativo si è rivelato insufficiente e che 
è stato possibile utilizzare ulteriori 195 unità disponibili  dal totale del contingente assegnato al 
personale docente della scuola secondaria di I grado e personale ATA, poiché non necessari, tale da 
rendere possibile la seguente definitiva suddivisione proporzionale: 



•docenti di scuola dell’infanzia n. 160 
•docenti di scuola primaria n. 815 
•docenti della scuola secondaria di primo grado n. 386 
•docenti della scuola secondaria di secondo grado n. 549 
•personale educativo n. 6 
•personale A.T.A. n. 169; 
 
 

DISPONE 
 

- Il personale appartenente al comparto scuola di questa provincia, incluso negli allegati 
elenchi che sono parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei 
permessi straordinari per il diritto allo studio nell’anno 2020 nella misura massima stabilita 
dell’art. 10 del C.C.I.R. del 30/11/2018, tenuto conto della tipologia dei corsi di studio, 
specializzazione e qualificazione professionale di cui all’art. 4 del C.C.I.R. del 30/11/2018.  

 
- Il personale inserito negli elenchi con riserva resta inserito con riserva e, per poter fruire dei 

permessi retribuiti, comunicherà contestualmente a questo Ufficio ed al Dirigente Scolastico 
l’attivazione del corso. 

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010 n° 183. 
 

  IL DIRIGENTE 
            Rosalia Spallino 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE STATALI  
DI OGNI ORDINE E GRADO  
DI ROMA E PROVINCIA- LORO SEDI 
 
 

- ALL’URP 
 

- ALL’ALBO ON LINE 
 

- e.p.c.  ALLE OO.SS. COMPARTO 
SCUOLA 
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