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Area I 
U.O. 1 – “Affari Generali” 

 

 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 31 ottobre 2019;  

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. 8183 del 28.10.2022 avente a oggetto “Permessi straordinari 

 retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 - anno solare 

 2023”; 

VISTO il proprio decreto, prot. 209 del 19.12.2022, con il quale è stato determinato il contingente 

 complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno solare 2023; 

CONSIDERATA la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, 

analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA di cui all’art. 5 del C.I.R. del 

31.10.2019; 
ESAMINATE le istanze presentate entro i termini stabiliti, intese ad ottenere la concessione per l’anno 

 2023 di permessi retribuiti per il diritto allo studio e tenuto conto di quanto dichiarato;  

VISTO  il proprio provvedimento, prot. 210 del 19.12.2022, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

provvisori   relativi al personale beneficiario del diritto allo studio per l’anno solare 2023; 

VISTO il proprio decreto, prot. 1 del 04.01.2023, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi   del 

personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Matera, 

ammesso a fruire, per l’anno solare 2023, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTO il reclamo acquisito agli atti con prot. 100 del 10.01.2023; 

VISTA la nota dell’I.C. N. 1 “L. Milani” di Policoro, prot. 12101 del 16.11.2022, acquisita con prot. 263 del 

19.01.2023, con la quale viene trasmessa a questo Ufficio, la domanda del docente GIORDANO 

Michele, presentata dall’interessato entro i termini fissati da questo Ufficio ma non pervenuta per 

problemi tecnici; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, alle 

conseguenti rettifiche e integrazioni dei suddetti elenchi, al fine di assicurare la certezza dei diritti di 

tutti i candidati 
 

DISPONE 
 

per i motivi di cui in premessa, l’integrazione – come da tabella seguente – degli elenchi definitivi, di cui al 

decreto prot. 1 del 04.01.2023, del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola di ogni ordine e 

grado avente diritto a fruire, per l’anno solare 2023, dei permessi straordinari per il diritto allo studio, per la 

frequenza dei corsi di cui all’art. 4 del CIR 31.10.2019 

 
DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2023  

 

GRADO COGNOME NOME CONTRATTO SEDE DI SERVIZIO ORE INSEGNAMENTO Note ORE ASSEGNATE 

DOCENTI 
1° 

GRADO  

GIORDANO MICHELE T.I. 
IC MILANI - 
POLICORO 

18 C 150 
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Il Dirigente Scolastico provvederà alla formale concessione dei permessi in parola, previa attenta verifica  

circa la sussistenza dei presupposti di legge.  

 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti, 

nonché acquisire la certificazione. 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. 

 

Ai sensi dell’art. 6 del CIR, i permessi non spettano per l’attività di studio connessa alla preparazione degli 

esami finali e della tesi di laurea. 

 

 

 
                       IL DIRIGENTE TITOLARE  

USR BASILICATA  

     Claudia Datena 
                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni di Matera e provincia LORO SEDI 

All’USR per la Basilicata POTENZA 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

All’Albo/sito web 
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