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Bologna, 22 ottobre 2021 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395, relativo alla concessione di permessi straordinari retribuiti 
al personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, per garantire 
il diritto allo studio; 
VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i “criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio del personale comparto istruzione” - triennio 2021-2023, sottoscritto in data 
28/01/2021 dall’U.S.R. per l’Emilia-Romagna e dalle rappresentanze sindacali aventi diritto alla 
sottoscrizione; 
CONSIDERATO   che il personale che potrà usufruire, nell’anno solare 2022, di tali permessi non dovrà 
superare il 3% del totale delle unità in organico di fatto in servizio; 
CONSIDERATO   che le dotazioni organiche da prendersi a riferimento per il calcolo del numero dei 
beneficiari dei permessi straordinari retribuiti nell’a.s. 2021/22 risultano così determinate: 

o scuola dell’infanzia n. 1.266 
o scuola primaria n. 4.616 
o scuola secondaria I grado n. 2.656 
o scuola secondaria II grado n. 4.326 
o personale A.T.A. n. 3.063 
o totale n. 15.927 

DECRETA 
 

1 - Per l’anno solare 2022 il numero di permessi retribuiti concedibili al personale docente ed A.T.A. in 
servizio nelle istituzioni scolastiche statali dell’area metropolitana di Bologna, corrisponde a unità, pari 
al 3% del personale in servizio. 
2 - Il contingente provinciale di cui sopra viene ripartito proporzionalmente tra le diverse categorie di 
personale nel seguente modo: 

o scuola dell’infanzia n. 38 
o scuola primaria n. 138 
o scuola secondaria I grado n. 80 
o scuola secondaria II grado n. 130 
o personale A.T.A. n. 92 
o totale n. 478 

 

  
           Il Dirigente 

     Giuseppe Antonio Panzardi 
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