
 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini 

 

Responsabile del procedimento:  Franca Tamburini                            
Referente per l’istruttoria  Sara Boscherini                      Tel. 0543/ 451334                         e-mail: sara.boscherini.fo@istruzione.it        

 
Viale Salinatore, 24 – 47121 – FORLI’              Tel. 0543/451311     e-mail:  usp.fo@istruzione.it      Sito web:  http://www.istruzionefc.it 

Prot.n.5865/C2        Forlì, 4 novembre 2015 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, relativo alla concessione di permessi straordinari retribuiti al 

personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, per 

garantire il diritto allo studio; 

VISTO  il C.C.I.R. Emilia Romagna sottoscritto definitivamente il 15 marzo 2013 concernente i criteri per 

la fruizione dei permessi di cui sopra; 

CONSIDERATO che il personale che potrà usufruire, nell’anno solare 2016, di tali permessi non dovrà superare 

complessivamente il 3% del totale delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico in 

organico di fatto; 

CONSIDERATO che le dotazioni organiche da prendersi a riferimento per il calcolo del numero dei beneficiari 

dei permessi straordinari retribuiti, compresi i posti di sostegno anche in deroga e i docenti di 

religione cattolica, risultano così determinate: 

 

-DOCENTI SCUOLA INFANZIA  n. 602 

-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  n. 1636 

-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO n. 1049 

-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  n. 1673 

-PERSONALE EDUCATIVO n. 14 

-PERSONALE A.T.A. n. 1574 

TOTALE n. 6548 
 

 

DISPONE 

 

1- Per l’anno solare 2016 il numero di permessi retribuiti concedibili al personale docente, educativo ed A.T.A. 

in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Forlì-Cesena, corrisponde a 196 unità, pari al 

3% del totale del personale in servizio nell’anno scolastico 2014/15 in organico di fatto. 

2- Il contingente provinciale di cui sopra viene ripartito proporzionalmente tra le diverse categorie di personale 

nel seguente modo: 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Pedrielli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
 

-DOCENTI SCUOLA INFANZIA  n. 18 

-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  n. 49 

-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO n. 31 

-DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  n. 50 

-PERSONALE EDUCATIVO n. 1 

-PERSONALE A.T.A. n. 47 

TOTALE n. 196 


