
 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 
Responsabile del procedimento:    Claudia Nanni  -    U.O. 1                                                   Tel. 0541/717612      
e-mail: claudia.nanni.rn@istruzione.it      

C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      
PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web:  http://www.rn.istruzioneer.it 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, art. n. 146 comma 1 – lettera g;  
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola siglato il 16.11.2016; 
VISTE  le istanze presentate dagli interessati volte ad ottenere l’autorizzazione a fruire dei 

 permessi retribuiti per il Diritto allo Studio per l’anno solare 2017; 
VISTO  il decreto prot. n. 5844 del 22.12.2016, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

provvisori  del personale docente ed ATA ammessi ed esclusi dalla fruizione dei permessi di 
cui trattasi; 

RITENUTO di non poter accogliere i reclami con i quali si lamenta l’esclusione per tardiva/presumibile 
futura iscrizione al corso (dopo il termine di scadenza della domanda) in quanto la 
concessione dei permessi  è subordinata alla regolare iscrizione al corso di studio entro la 
data di scadenza di presentazione della domanda, essendo l’iscrizione requisito per 
l’ammissione alla procedura;  

ESAMINATI tutti i reclami pervenuti; 
VISTO il decreto prot. n. 5823 del 20.12.2016, con il quale è stato determinato il numero 

complessivo di permessi concedibili per il diritto allo studio nonché il numero spettante ad 
ogni categoria di personale; 

 
DISPONE 

 
- La pubblicazione delle graduatorie ed elenchi definitivi (allegati nr. 1-2-3-4-5-6) al presente 

provvedimento) del personale del Comparto Scuola ammesso ed escluso dalla fruizione dei  
permessi retribuiti di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 395/88 anno 2017 sulla base di quanto esposto 
in premessa che si richiama integralmente. 

- I provvedimenti formali di concessione dei permessi per il diritto allo studio anno 2017 saranno 
adottati dai competenti Dirigenti Scolastici, secondo quanto previsto dal CCIR 16.11.2016 . 

- I Dirigenti Scolastici comunicheranno tempestivamente a questo Ufficio eventuali rinunce ai 
permessi di cui trattasi.  
                                                                   

  Il Dirigente 
                                Giuseppe Pedrielli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 
 
Ai    Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Scuola                   LORO SEDI     
All’  Albo - Sito                                  SEDE 
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