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Il Dirigente  

 

 

Visto l'art.12 della legge 29/3/1983, n.93; 

Visto l'art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, riguardante il diritto allo studio; 

Vista la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica prot.31787/8.93.12 del 5/4/1989 in tema di 

permessi straordinari retribuiti; 

Vista la C.M. n.236 del 8/7/1989 a carattere permanente, concernente la materia di cui sopra, da 

applicare al comparto scuola; 

Vista la C.M. n.319 del 24/10/1991 che conferma le disposizioni contenute nella C.M. 5/4/1989 

sopracitata del Ministero della Funzione Pubblica; 

Vista la C.M. n.274 del 19/9/1994, che fissa i termini previsti per gli adempimenti connessi; 

Considerato che a norma della sopracitata C.M. 236/89 per il personale docente (distinto per gradi 

d'istruzione) nonché per il personale educativo e A.T.A., il Dirigente determina annualmente, in 

relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti 

concedibili; 

Tenuto conto che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare 

complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale con 

arrotondamento all'unità superiore; 

Rilevato che l’organico di fatto più l’organico di potenziamento del personale docente della 

provincia di Perugia della scuola dell’infanzia statale ammonta a 1418 unità; che quello della scuola 

primaria statale ammonta a 3033 unità; che quello della scuola secondaria di 1º grado statale 

ammonta a 1965 unità; che quello della scuola secondaria di 2º grado statale ammonta a 3685 unità; 

che il personale educativo ammonta a 64 unità; che il personale A.T.A. ammonta a 2726 unità; 

Considerato pertanto che nel complesso il personale sopraindicato ammonta a 12891 unità e che il 

3% di questo contingente è 387; 

Rilevato che l’organico di fatto più l’organico di potenziamento del personale docente della 

provincia di Terni della scuola dell’Infanzia statale ammonta a 419 unità; che quello della scuola 

primaria statale ammonta a 643 unità; che quello della scuola secondaria di 1º grado statale 

ammonta a 705 unità; che quello della scuola secondaria di 2º grado statale ammonta a 1124 unità; 

che il personale A.T.A. ammonta a 767 unità; 

Considerato pertanto che nel complesso il personale sopraindicato ammonta a 3658 unità e che il 

3% di questo contingente è 110; 

 

 

 

Decreta 

 

Art.1 Per i motivi di cui in premessa per l'anno 2021 per la Provincia di Perugia è determinato in 

387 il numero complessivo dei permessi che possono essere concessi per il diritto allo studio al 

personale appartenente al comparto scuola. 

Art.2 Detti permessi sono proporzionalmente distribuiti tra il personale di cui all'art.1 nel modo 

seguente: 

n. 43 al personale docente della scuola dell’infanzia; 
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n. 91 al personale docente della scuola primaria; 

n. 59 al personale docente della scuola secondaria di 1° grado; 

n. 111 al personale docente della scuola secondaria di 2° grado; 

n. 2 al personale educativo; 

n. 81 al personale A.T.A. 

 

Art.3 Per i motivi di cui in premessa per l'anno 2021 per la Provincia di Terni è determinato in 110 

il numero complessivo dei permessi che possono essere concessi per il diritto allo studio al 

personale appartenente al comparto scuola. 

 

Art.4 Detti permessi sono proporzionalmente distribuiti tra il personale di cui all'art.3 nel modo 

seguente: 

n.13 al personale docente della scuola dell’infanzia; 

n.19 al personale docente della scuola primaria; 

n.21 al personale docente della scuola secondaria di 1° grado; 

n.34 al personale docente della scuola secondaria di 2° grado; 

n.23 al personale A.T.A. 

 

Art.5 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web http://istruzione.umbria.it. 

  

 

 

                                                                                             Il Dirigente   

                                                                                          Antonella Iunti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

                        
 

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Umbria  Loro Sedi (con preghiera di massima diffusione) 

All'Albo Sede  (tramite pubblicazione nel sito web) 

Al Dirigente dell’ Ufficio III Perugia 

Al Dirigente dell’Ufficio IV Terni 

All’U.R.P. Sede 

Alle OO.SS del comparto Istruzione e Ricerca  Loro Sedi 
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