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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo 

studio; 

VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 28/01/2021 concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, valido per il triennio 2021-

2023; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 4760 del 28/10/2022 con la quale sono state fornite le indicazioni 

per la presentazione delle domande relative ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 

2023; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 5049 del 18/11/2022, con il quale è stato determinato il 

contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2023, ripartito proporzionalmente fra le 

diverse categorie beneficiarie; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 5393 del 13/12/2022 recante le graduatorie provvisorie degli 

aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2023, 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio in pari data; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 5486 del 20/12/2022 recante le graduatorie definitive degli 

aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2023, 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio in pari data; 

RILEVATA la necessità di correggere alcuni errori materiali presenti nelle graduatorie definitive relative al 

personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. In particolare, rilevato che 

trattasi di errori legati ad una non corretta classificazione delle tipologie di corso di studio 

frequentate da taluni aspiranti; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica delle graduatorie definitive, precedentemente 

pubblicate con decreto di questo Ufficio prot. n. 5486 del 20/12/2022, limitatamente a quelle 

relative al personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Sono rettificate e pubblicate, in data odierna, le graduatorie definitive del personale docente della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio per l’anno solare 2023, compilate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 e 

secondo i criteri di priorità di cui all’art. 5 del CCIR del 28/01/2021. Le graduatorie allegate 

mailto:nicolo.miserotti@istruzione.it
mailto:usp.pc@istruzione.it
mailto:csapc@postacert.istruzione.it
https://pc.istruzioneer.gov.it/


 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Nicolò Miserotti  Tel. 0523/330764        e-mail: nicolo.miserotti@istruzione.it  
Referenti dell’Istruttoria: Carla Caruso, Lorella Bisi, Elena Borotti, Elisabetta Valentino, Clara Schiavi  

 
Corso G. Garibaldi n.50 – CAP 29121 - PIACENZA     Tel: 0523/330723      

e-mail: usp.pc@istruzione.it   -  Posta Certificata: csapc@postacert.istruzione.it   -  Sito web: https://pc.istruzioneer.gov.it/    
 

costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti 

Scolastici secondo le disposizioni contenute nel CCIR di cui sopra.  

Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione.  

 
 

   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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