
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera 
 

 

 
Via Siris snc – 75100 MATERA – Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it 

Url: www.istruzionematera.it - Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 

Prot. n. 126/U - A/3                                                        Matera, 16 gennaio 2015 
Resp. del procedimento: Dott.ssa Di Bari 

e-mail: usp.mt@istruzione.it 

 

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; 

 

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; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio del 30/10/2014, prot. n. 4827/u A3, con il quale è stato 

determinato il contingente complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 

2015, 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 4 per i docenti di religione 

cattolica, a 29 per il personale A.T.A; 

 

ACCERTATO che il numero complessivo delle domande pervenute da parte dei docenti di 

ogni ordine e grado, degli insegnanti di religione e del personale A.T.A è pari a 80 unità; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

D I S P O N E 

 

per i motivi di cui in premessa, sono pubblicati, in via definitiva: 

 

a) gli elenchi del personale della scuola di ogni ordine e grado, degli insegnanti di religione e 

del personale ATA, avente diritto a fruire per l’anno 2015 dei permessi straordinari retribuiti 

di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395; 

 

b) l’elenco del personale escluso. 

     IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

           Filomena DI BARI 
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