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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
sito: http:/www.atpromaistruzione.it
LA DIRIGENTE

VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 relativo alle disposizioni sulla concessione
dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

VISTO

il C.C.N.I. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istruzioni scolastiche ed educative
per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO

il C.C.I.R. sui criteri, validi per il quadriennio 2018/2021, riguardante la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA,
sottoscritto in data 30.11.2018;

VISTO

il D.D.G. n. 1326 del 29.11.2021 che determina, per l’anno 2022, il contingente
provinciale dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo
ed ATA che, per la provincia di Roma, è pari a numero 2235 posti di cui 154 per
l’infanzia, 668 per la primaria, 415 per la Scuola secondaria di I grado, 592 per la
scuola secondaria di II grado, 4 per il personale educativo e 402 per il personale
ATA;

VISTI

gli elenchi e le graduatorie provvisorie pubblicati all’albo dell’Ufficio VI – Ambito
territoriale di Roma – in data 15.12.2021;

ESAMINATI

i reclami presentati dagli interessati avverso i predetti elenchi e graduatorie
provvisorie;

CONSIDERATO

che le richieste accoglibili provenienti dal personale docente della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado sono risultate superiori al contingente assegnato
e si è, pertanto, ritenuto necessario aumentare i relativi contingenti con una
ridistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati del
personale docente della scuola dell’infanzia e del personale A.T.A;
DISPONE
ART. 1

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive del personale docente, A.T.A. e del personale
educativo che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, ai fini della

concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 23 agosto 1988, n. 395
ed al C.C.I.R., sottoscritto in data 30.11.2018, per l’anno 2022.

ART. 2
Il personale inserito con riserva dovrà comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’attivazione del
corso o il mancato superamento delle prove. Unicamente in tale ultima ipotesi, l’istituzione scolastica dovrà
dare comunicazione dell’esito negativo anche a questo Ufficio, in modo da consentire lo scorrimento delle
graduatorie.
ART. 3
I Dirigenti scolastici adotteranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi e svolgeranno gli
adempimenti di cui all’art.11 del C.C.I.R. del 30.11.2018.
ART. 4
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
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