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UFFICIO IV 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI 
ORDINE E GRADO LORO SEDI  
 
ALLE OO.SS. LORO SEDI  
 
AL SITO SEDE  

 
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395 – DIRITTO 
ALLO STUDIO per il personale docente ed A.T.A. – Anno solare 2022 –  
Pubblicazione graduatorie definitive 
 
Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale prot. n.7531 del 17/12/2021, consultabile anche sul sito di 
questo Ufficio, con il quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale Docente 
ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti di cui all’oggetto per l’anno solare 2022, ai sensi 
del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 28/05/2019, unitamente all’elenco del personale escluso 
dal suddetto beneficio e all’elenco del personale incluso con riserva ai sensi dell’art. 4 del citato 
C.C.I.R./2019. 
Si ricorda quanto trasmesso in precedenza e cioè che l’Istituzione scolastica sarà tenute a comunicare a 
questo USP l’esito di tutte le posizioni di riserva, accertando le singole situazioni, riportate attraverso una 
nota del Dirigente scolastico che ne espliciti con due elenchi separati:  

a) l’avvenuto scioglimento della riserva in quanto l’interessato risulta vincitore della specifica 
selezione e con diritto ad usufruire del beneficio in oggetto; 

b) impossibilità dello scioglimento della riserva sia nel caso di sola idoneità sia nel caso di non 
superamento delle prove 

Si invita inoltre a non inviare altra documentazione al di fuori della dichiarazione sopra specificata. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Fabio Pagliazzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 
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