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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 
VISTO  l’atto unilaterale – art. 40, comma 3 Ter, D.lgs. n. 165/01 del  30 marzo  2017, 

sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017 dopo l’esito positivo del controllo pre-
ventivo previsto dall’art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011,   avente validità per gli 
anni 2017, 2018, 2019 e 2020, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 
allo studio del personale del comparto Scuola; 
 RITENUTO  ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del citato atto unilaterale, di dover 
determinare per l’anno solare 2019 il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili 
sulla base del 3% della consistenza organica provinciale di fatto del personale docente ed 
ATA relativa all’ a.s. 2018/2019, suddividendo, successivamente, tale numero in modo pro-
porzionale, sulla base della rispettiva consistenza, fra le categorie indicate nell’art. 2 del cita-
to atto unilaterale - art. 40, comma 3 Ter, D.lgs n. 165/01 del  30 marzo  2017 ; 

D I S P O N E 
Il contingente complessivo dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 
1988, n. 395 e dell’art. 2 dell’atto unilaterale, per l’anno solare 2019 è determinato a li-
vello provinciale in n. 216  sulla base della consistenza organica di fatto del personale 
docente ed ATA relativa all’a.s. 2018/2019 costituita di n.  7.200  posti. Tale contingente 
è suddiviso proporzionalmente fra le singole categorie di personale come segue: 

ORDINE DI SCUOLA Consistenza organica  
Provinciale a.s. 18/19 

Numero  
permessi 

SCUOLA DELL’INFANZIA 451 13,53 

SCUOLA PRIMARIA 1912 57,36 

PERSONALE EDUCATIVO 50 1,5 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 1153 34,59 

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 2104 63,12 

PERSONALE ATA 1530 45,9 

TOTALE 7200 216 

 
IL DIRIGENTE  

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

-Ai Dirigenti Scolastici di Parma e provincia  
- All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna - Bologna 
- Alle OO.SS. di categoria - Loro sedi - 
- ALL’U.R.P. - SEDE - 
- ALL'ALBO  - SEDE – 
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