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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. 1164 del 4/12/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio  IV 
che per la provincia di Roma per l’anno 2019 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. 158 
•docenti di scuola primaria n. 647 
•docenti della scuola secondaria di primo grado n. 407 
•docenti della scuola secondaria di secondo grado n. 565 
•personale educativo n. 4 
•personale A.T.A. n. 363; 
 
VISTO il proprio decreto n. 840 del 10/01/2019 di pubblicazione degli elenchi definitivi degli 
aspiranti alla concessione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 
2019; 
 
VISTA la nota n. 26858 del 26/07/2019 della Direzione Generale dell’USR per il Lazio con la 
quale sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda per il diritto allo studio anno 
2019, per la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per 
l'insegnamento agli alunni disabili; 
 
ESAMINATE le domande pervenute; 
 
VERIFICATA la capienza del contingente per la fruizione dei permessi retribuiti per l’anno 2019; 
 
 

DISPONE 
 

- Il personale appartenente al comparto scuola di questa provincia, incluso negli allegati 
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elenchi che sono parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei 
permessi straordinari per il diritto allo studio nel terzo quadrimestre 2019, nella misura 
massima di 50 ore. 

 
- 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 e/o la stipula del contratto a tempo determinato. 

 
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 
 

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