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A tutte le Scuole di Grosseto e Provincia  
 Al sito Web  

 
 
Oggetto: Determinazione posti disponibili per il contingente Diritto allo Studio personale docente.  
 
In adempimento di quanto previsto dal CCRI del 13.6.2022 (ora in vigore dopo che ha ottenuto il prescritto 
visto dell’UCB), che integra e sostituisce il CCRI del   28/05/2019, ed alla cui pubblicazione si provvede con 
il presente atto, si determinano i contingenti, come da prospetto allegato, pari al 3% dei posti di organico per 
ogni ordine di scuola, dei posti astrattamente disponibili per i beneficiari del diritto allo studio per l’anno 
solare 2023.  
Considerato che la consistenza della dotazione organica del personale della scuola di questa provincia per 
l’anno scolastico 2022/23 risulta ripartita come di seguito indicato (per gli IRC corrisponde alla dotazione 
organica diocesana): 
 
Personale docente scuola dell’infanzia n. 364 

Personale docente scuola primaria e P. Educativo n. 989 

Personale docente scuola secondaria I grado n. 691  

Personale docente scuola secondaria II grado n.1230 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario n. 825 

Personale IRC n. 90 

 
I posti disponibili per i beneficiari del diritto allo studio sono pari ai coefficienti numerici sottoindicati:   
 
Personale docente scuola dell’infanzia n° 11 

Personale docente scuola primaria e P. Educativo n° 30  

Personale docente scuola secondaria I grado n° 21  

Personale docente scuola secondaria II grado n° 37  

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario n° 25. 

Personale IRC n. 3 

 

In caso di necessità si può procedere a compensazione tra i posti disponibili nei vari ordini di scuola, ai sensi 
del citato Contratto Integrativo.  
Per ogni ulteriore dettaglio è consultabile l’allegato prospetto, parte integrante del presente decreto. 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, lett. e) del nuovo CCRI, i beneficiari dovranno provvedere a produrre 
“…calendarizzazione dei permessi da utilizzare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di 
sostenimento degli esami, specificando il numero massimo delle ore richiedibili.” 
 
Si ricorda che il termine per presentare domanda è tassativamente fissato per il 10 novembre 2022. 
Si allega: 1) CCRI del 13.6.2022. 
 
 
 
 
Grosseto, data del protocollo 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Renata MENTASTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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