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Prot. n. 1949/U - A/3                                                         Matera, 21 maggio 2014 
          

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R.23 agosto 1988, n. 395, e in particolare l’art. 3, concernente il diritto allo studio; 
 
VISTA la C.M della Funzione Pubblica del 5 aprile 1989, prot. 31787, con la quale sono state 
impartite istruzioni in ordine all’applicazione dell’art. 3 del D.P:R. n. 395/88 succitato; 
 
VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n.319; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio del 15/10/2013, prot. n. 4705/u A3, con il quale è stato 
determinato il contingente complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2014, 
pari a 14 per scuola dell’infanzia, a 24 per la scuola primaria, a 18 per la scuola secondaria di I grado, 
a 27 per la scuola secondaria di II grado, a 3 per i docenti di religione cattolica, a 27 per il personale 
A.T.A; 
 
VISTA la contrattazione decentrata a livello regionale in materia di fruizione dei permessi retribuiti 
per il diritto allo studio, sottoscritta in data 17 febbraio 2014; 
 
ESAMINATA la richiesta pervenuta in data 19/5/2014 , così come integrata alla data odierna,   
dall’aspirante alla frequenza dei corsi PAS, prof.ssa Salomone Enrica, in servizio c/o l’IIS di Bernalda 
(MT); 
 
VISTA la nota n. 1646 del 26/02/2014 con la quale il MIUR, in considerazione dell’interesse primario 
degli aspiranti PAS a frequentare i corsi abilitanti, invita a garantire il diritto a fruire dei permessi 
retribuiti per motivi di studio al maggior numero possibile di aspiranti; 
 
ACCERTATA l’esistenza di una residua disponibilità di posti per il conferimento di ulteriori 
permessi per il “diritto allo studio” alla data odierna;   
 

D I S P O N E 
Per i motivi di cui in premessa: 
 

− Alla prof.ssa Salomone Enrica, in servizio presso l’IIS di Bernalda (MT), il diritto a fruire per 
l’anno 2014 dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395, per 
la frequenza del PAS per la classe di concorso A033 presso l’Università della Basilicata,  per  
n. 33 ore complessive, in ragione delle 4 ore di servizio sett.li, relative all’anno scolastico in 
corso.  
 

               IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO  
                           Filomena DI BARI 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  - LORO SEDI 
ALL’U.R.P. – SEDE 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 
AL SITO WEB 


