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Ministero dell’istruzione

Ufficio Scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Viale Olimpia, n.14-16 – 03100 Frosinone
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.fr@istruzione.it
Tel. +3907752961 – C.F.: 8000975060
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 recante disposizioni sulla concessione dei permessi straordinari retribuiti per
il diritto allo studio;
VISTO il contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio per il personale docente, educativo ed A.T.A. stipulato il 30/11/2018;
VISTO il D.D.G. n. 1203 del 15.10.2020 con il quale, suddiviso nei vari ordini di scuola, è stato determinato il
contingente totale dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2021 per la provincia di Frosinone, fissato a
n. 322;
VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021
pubblicato sul sito internet di questo A.T.P. in data 18/12/2020;
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori;
RITENUTO di dover confermare l’inserimento con riserva del personale scolastico che non è ancora a
conoscenza dell’esito delle prove selettive per l’ammissione ai relativi corsi;
CONSIDERATA la necessità di dover inserire alcuni aspiranti le cui domande, presentate comunque entro i
termini, non risultavano però pervenute per meri disguidi tecnici segnalati da diverse istituzioni scolastiche;
VISTO il proprio provvedimento n. 339 del 12 gennaio 2021 con il quale è stato rideterminato il contingente
numerico provinciale;
DISPONE
Il personale scolastico incluso negli allegati elenchi, che sono parte integrante del presente
provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2021 secondo le modalità
previste all’articolo 10 del C.C.I.R del 30.11.2018, tenuto conto della tipologia dei corsi di cui all’articolo 4 del
C.C.I.R. citato.
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Il personale inserito con riserva

comunicherà tempestivamente al Dirigente scolastico, e

contestualmente a questo Ufficio, l’esito dello scioglimento della riserva per il relativo corso, e, solo in caso di
scioglimento in senso positivo, avrà titolo a fruire dei suddetti permessi retribuiti.
I Dirigenti Scolastici adotteranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi e provvederanno
a quanto previsto all’art. 11 del C.C.I.R. del 30.11.2018.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili, da parte di chi ne abbia interesse, i rimedi
giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Azzurra Mottolese
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