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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Area C – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
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IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
ACCERTATA

l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che prevede la possibilità per il
personale della scuola di fruire di permessi straordinari retribuiti nella misura
massima di 150 ore individuali nel corso dell’anno solare;
il Contratto Integrativo Regionale AOODRLO 27714 del 27 dicembre 2019, siglato
in data 16 dicembre 2019 e sottoscritto in via definitiva in data 17 gennaio
2020, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
per il triennio 2020-2022;
che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio non
può superare il 3% della dotazione complessiva a livello provinciale;
la dotazione organica complessiva definitiva a livello provinciale delle scuole di
ogni ordine e grado, adeguata alla situazione di fatto;

DECRETA
Art. 1
Il contingente dei permessi concedibili per ogni categoria di personale della scuola della provincia di Lecco
per l’anno 2021 è così determinato:
ORDINE SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO
SECONDARIA 2° GRADO
A.T.A.
TOTALI

ORGANICO DI FATTO

CONTINGENTE 3%

339
1713
1040
1353
1046
5491

10
51
31
41
31
164

Art. 2
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito di questo A.T. come previsto dall’art. 5,
comma 4, del Contratto Integrativo Regionale AOODRLO 27714 del 27 dicembre 2019.
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