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IL DIRIGENTE 

 
 

 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) sottoscritto il 16 ottobre 2019, con il quale 

sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del 
personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
e grado della Regione Veneto valido per gli aa.ss. 2020, 2021 e 2022; 

 
VISTE  le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Prot. n. 20139 del 25/10/2019 e  Prot. n. 

22199 del 20/11/2019; 
 
CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il numero del personale scolastico beneficiario dei 

permessi per il diritto allo studio non può superare il 3% del totale delle unità in servizio nell’anno 
scolastico 2019/20;   

 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 214 del 09/01/2020;  
 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 27 del 10/01/2020 con il quale sono state  pubblicate le graduatorie 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA e l’elenco degli esclusi; 
 
ESAMINATI i reclami prodotti avverso le suddette graduatorie provvisorie ed apportate ove necessario le 

relative modifiche ed integrazioni in sede di autotutela; 
   

 D I S P O N E   
 

in data odierna la pubblicazione  sul sito di questo Ufficio (www.istruzionepadova.it ) della graduatoria 
definitiva e dell’elenco degli esclusi relativi ai  permessi per il diritto allo studio - anno solare 2020 
relativamente al personale docente, educativo ed ATA, in servizio nell’anno scolastico 2019/20. 

 
  
 
    

IL DIRIGENTE 
      dott. Roberto Natale 

               Documento firmato digitalmente 
        
    

Il resp. proc.: PD 
Il ref.: ob 

 
 
 
 
                      
- Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Padova 
- Alle OO.SS. di Padova 
- All’Albo istituzionale 
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