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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n.395:
VISTA la circolare ministeriale del 24.10.1991 n.319;
CONSIDERATO che a norma delle suddette disposizioni 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;
VISTO il Contratto Integrativo Decentrato Regionale sui criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio,
sottoscritto in via definitiva il 21.01.2020, in particolare l’art. 5;
VISTA la dotazione organica complessiva a livello provinciale delle scuole di ogni ordine e grado;
DISPONE
il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il periodo dall’1.01.2022 al 31.12.2022, per il diritto
allo studio è determinato come segue per ciascuna categoria di personale:

1) Personale ATA

dotazione organica complessiva

3913

numero permessi concedibili in totale

117

2) Personale docente

dotazione organica complessiva

numero permessi concedibili in totale

16649

500
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Il numero dei permessi concedibili in totale al personale di cui al punto (2) è così ripartito:

Personale docente

Totale organico

Contingente

docenti scuola infanzia

1425

43

docenti scuola primaria

5952

179

docenti scuola secondaria 1° grado

3839

115

docenti scuola secondaria 2° grado

5433

163

16649

500

TOTALI

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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