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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395; 

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 ottobre 1991 n. 319; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio - quadriennio 2019-2022 – stipulato il 7 novembre 2018; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPCS 14582 del 07/12/2021 con cui è stato stabilito il 

contingente dei permessi retribuiti concedibili per il periodo dal 01/01/2022 al 

31/12/2022 per il diritto allo studio; 

VISTO l’elenco del personale autorizzato a fruire per l’anno 2022 dei permessi straordinari per 

diritto allo studio pubblicato con decreto prot. AOOUSPCS 1116 del 03/02/2022; 

VISTE le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche relative ai chiarimenti sulle modalità di 

concessione e fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo studio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del C.I.R. Calabria “I permessi sono fruibili 

fino a un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare”; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del C.I.R. Calabria “I beneficiari con 

incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti 

con incarico a tempo determinato hanno diritto a un numero di ore di permesso 

proporzionale alla prestazione lavorativa” e che “il criterio di proporzionalità va 

applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario 

di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio”; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, in applicazione del criterio di 

proporzionalità di cui all’art. 3 del C.I.R. Calabria, a rimodulare le ore di permesso 

straordinario concedibili per l’anno 2022, tenendo conto della prestazione lavorativa 

fornita dagli istanti; 

DISPONE 

La rettifica dell’elenco dei beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno 

2022, allegati al decreto prot. AOOUSPCS 1116 del 03/02/2022, come da prospetto che costituisce 

parte integrante del presente atto. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire l’adozione 

dei provvedimenti di competenza. 

Il Dirigente 

Concetta Gullì 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
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