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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10976 sottoscritto in 

data 01/07/2016 , sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 

quadriennio 2016/2019, in particolare l’art.5 riguardante la determinazione del contingente 

di personale; 

ACCERTATA la dotazione organica complessiva definitiva a livello provinciale delle scuole di 

ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO che 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; 

DISPONE 

Il contingente dei permessi concedibili per ogni categoria di personale della scuola della 

provincia di PAVIA per l’anno 2020  è così determinato: 

 

PERSONALE   A.T.A. 

Dotazione organica complessiva 1715 

Numero permessi concedibili 51 

 

PERSONALE  DOCENTE 

Dotazione organica complessiva 6823 

Numero permessi concedibili 205 
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Il numero dei permessi concedibili in totale al personale docente è così ripartito: 

 

AVENTI  DIRITTO DOTAZIONE  ORGANICA PERMESSI  CONCEDIBILI 

Docenti scuola infanzia 835 25 

Docenti scuola primaria 2428 73 

Docenti sc. sec. I° grado 1574 47 

Docenti sc. sec. II° grado 1986 60 

Personale educativo 9 0 

TOTALE   

 

 il dirigente 

Letizia Affatato 

 

  

Per informazioni 
Sandra Crincoli 
Tel 0382 - 513457 

E-mail sandra.crincoli.pv@istruzione.it 

 


		2019-10-16T10:25:55+0000
	AFFATATO LETIZIA


		2019-10-16T12:32:02+0200
	Pavia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003323.16-10-2019




