m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003215.15-10-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud
LA DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 27714 sottoscritto in data
16/12/2019, sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio
2020/2022, in particolare l’art.5 riguardante la determinazione del contingente di personale;
ACCERTATA la dotazione organica complessiva definitiva a livello provinciale delle scuole di ogni
ordine e grado;
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio non può
superare il 3% della dotazione complessiva a livello provinciale, compresi i posti di religione cattolica;

DISPONE
Il contingente dei permessi concedibili per ogni categoria di personale della scuola della provincia di
PAVIA per l’anno 2022 è così determinato:

PERSONALE

A.T.A.

Dotazione organica complessiva
Numero permessi concedibili

1674
50

PERSONALE DOCENTE
Dotazione organica complessiva
Numero permessi concedibili

7113
214
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Il numero dei permessi concedibili in totale al personale docente è così ripartito:

AVENTI DIRITTO

DOTAZIONE ORGANICA

PERMESSI CONCEDIBILI

Docenti scuola infanzia

765

23

Docenti scuola primaria

2561

77

Docenti sc. sec. I° grado

1661

50

Docenti sc. sec. II° grado

2117

64

9

0

7113

214

Personale educativo
TOTALE
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