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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R.23 agosto 1988, n. 395 concernente il diritto allo studio; 

 

VISTA la C.M. prot. n. 31787 del 5 aprile 1989, 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: n. 319 del 24 ottobre 1991; 

 

VISTA la contrattazione decentrata a livello regionale in materia di fruizione dei permessi  per il diritto allo 

studio, sottoscritta in data  17 febbraio 2014; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3960 del 28/11/2018, con il quale è stato determinato il 

contingente complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2019, pari a  13 per la scuola 

dell’infanzia,  24 per la scuola primaria, 19 per la scuola sec. I° grado,  34 per la scuola sec. II° grado, 4 per i 

docenti di religione cattolica, 28 per il personale A.T.A  (totale 122); 

 

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 73;  

 

CONSTATATO dover rapportare il monte ore dei permessi concessi al numero delle ore di servizio prestate 

dal personale a tempo determinato per l’anno 2019; 

 

                                                                    DECRETA 

 
per i motivi di cui in premessa sono pubblicati in via provvisoria: 

 

1. gli elenchi del personale della scuola di ogni ordine e grado, degli insegnanti di religione e del 

personale ATA, aventi diritto a fruire per l’anno 2019 dei permessi straordinari retribuiti di cui 

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

 

 

Entro il giorno 15 dicembre 2018, gli interessati potranno presentare reclamo all’indirizzo 

mail  usp.mt@istruzione.it. 

 

Resta inteso che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli 

esami è obbligatoria e va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la 

fruizione dei permessi e comunque entro 30 giorni; la mancata produzione della certificazione nei  

 

 

tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa 

senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. 
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                                     IL DIRIGENTE 

                  Isp. Rosaria Cancelliere 
 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI 

ALL’U.R.P. –    SEDE 

ALL’ALBO -     SEDE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 

AL SITO WEB   SEDE 
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