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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 
VISTO l’ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione per il triennio 2021 – 2023 
prot. N. 20455 del 10/11/2020; 

VISTO il proprio provvedimento del 15.11.2021 prot. n. 5930, con il quale viene determinato il contin-
gente provinciale; 

VISTA  la nota dell’U.S.R. prot. n. 26973 del 30/11/2021, con la quale è stata concessa una proroga 
per la presentazione delle domande al 10/12/2021, esclusivamente per il personale che abbia 
presentato domanda per la frequenza ai corsi TFA sostegno. 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’ipotesi di CCIR prot. N. 20455 del 10/11/2020, nel 
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei permessi complessiva-
mente concedibili a livello provinciale, verranno determinati due distinti contingenti per il 
personale Docente ed ATA; 

ESAMINATE le domande di concessione dei permessi retribuiti prodotte dagli interessati; 

 
DISPONE 

 
E’ pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria provvisoria del personale scolastico beneficiario dei 
permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno solare 2022, compilata ai sensi dell'art. 3 del DPR 
n. 395 del 23/08/1988 e secondo i criteri di priorità di cui all’art. 5 della precitata ipotesi di C.C.I.R. del 
10/11/2020. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente dell’Ufficio dell’ambito territoriale 
IX per la provincia di Parma entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
 
 
 
- ALL’ U.S.R. DI BOLOGNA 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI PARMA E PROVINCIA 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
- ALL' U.R.P.  - SEDE 
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