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IL DIRIGENTE 
VISTO il D.P.R. n. 395 del 23/8/1988;  
VISTO il contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei per-
messi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione per il triennio 2021 – 2023;  
VISTO il proprio provvedimento del 23.11.2021 prot. n. 5037, con il quale viene determinato 
il contingente provinciale dei permessi retribuiti per l’anno solare 2022;  
VISTO l’art. 2 comma 5 dell’ipotesi di CCIR prot. N. 20455 del 10/11/2020;  
VISTO la nota prot. n. 26973 del 30/11/2021 con la quale, l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia 
Romagna, ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di diritto allo studio al 
10/12/2021 limitatamente per la frequenza dei tirocini formativi attivi per il conseguimento 
dei titoli di specializzazione per il sostegno (TFA sostegno); 
 ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le necessarie rettifiche;  

 
DISPONE 

 
E’ pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria DEFINITIVA del personale scolastico bene-
ficiario 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 ed in conformità delle norme contenute nel contratto 
collettivo integrativo regionale comparto istruzione per il triennio 2021 – 2023.  
 
I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti 
Scolastici secondo le disposizioni contenute nel CCIR di cui sopra. 
 
Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  
                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                            Maurizio Bocedi  
 
ALL’ U.S.R. DI BOLOGNA –  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI PIACENZA E PROVINCIA –  
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI –  
ALL' U.R.P. - SEDE 
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