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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it 

AA.GG. -   U.O. X                                                 Bari,  14 gennaio 2009 
Direttore coordinatore: dott. Nicola MURGOLO                                                 Prot. n. 000233 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
VISTO  l’art.3 del D.P.R. 23.8.1988, n°395 concernente il diritto allo studio; 
VISTA  la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica del 05.04.1989, con la quale sono state 

impartite istruzione in ordine all’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n° 395 citato; 
VISTA  la C.M. n° 319 del 24.10.1991 che regola le condizioni per l’attuazione del citato art. 3 del 

D.P.R. 23/08/1988, N. 395 in favore del personale della scuola; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 29 novembre 2007; 
VISTO  il Contratto Decentrato regionale sottoscritto in data 29 ottobre 2008 
VISTO  il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio concedibili per l’anno solare 

2008, pari al 3% della dotazione organica provinciale distinta per grado di istruzione per il 
personale docente educativo ed  A.T.A., determinato con Decreto Dirigenziale, prot. n. 4908 
del 01/10/2008; 

VISTE   le istanze pervenute; 
D I S P O N E  

 
Art. 1 - Il personale docente, educativo ed e A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della provincia 
di cui agli uniti elenchi, è ammesso a fruire, per l’anno solare 2009, dei permessi retribuiti per studio 
previsti dall’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n° 395, nella misura massima di centocinquanta ore annue e 
nei limiti e secondo le modalità fissate con il Contratto Decentrato Regionale del 29.10.2008. 
Art. 2 -  I Dirigenti Scolastici emetteranno i provvedimenti di autorizzazione dei permessi al 
personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche e presente nell’elenco provinciale degli 
aventi diritto. 
Art. 3 - I permessi stessi sono concessi, previa verifica di esclusiva competenza del Capo d’Istituto 
circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da seguire, compatibilità con le 
esigenze di servizio) alle condizioni previste dalla citata circolare ministeriale n. 319 del 24.10.1991 e 
del Contratto Decentrato Regionale. 
 Il Dirigente Scolastico curerà che il personale beneficiario documenti, prima ancora della 
concessione del permesso, l’iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso 
(comunque non oltre il 31.12.2009 e prima di un eventuale cambio di sede) produca la certificazione 
relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami finali. In caso di mancata presentazione 
di idonea certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno trasformati in congedo per motivi di 
famiglia senza assegni disponendo il recupero delle competenze corrisposte per tali periodi (art. 3, 
comma 5 D.P.R. 395/1988). 
Art. 4  - Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia al Contratto Decentrato 
Regionale sottoscritto in data 29.10.2008. 
Art. 5 - L’elenco di cui al precedente art. 1 è consultabile nel sito di quest’Ufficio Scolastico 
Provinciale: www.uspbari.net . Con separati elenchi è stato individuato il personale a cui non è stato 
possibile concedere il permesso in questione. 
Art. 6 – Eventuali ricorsi in ordine alla mancata inclusione nel predetto elenco dei beneficiari 
dovranno essere presentati  tramite la Scuola, ove il personale  presta servizio, entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo.- 

           
            f.to   IL   DIRIGENTE  DELL’U.S.P. 

                    G. LACOPPOLA     
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Ai Dirigenti Scolastici  di tutte le Scuole Statali 
di    BARI e  PROVINCIA 
 
All’Albo SEDE 
 
e, p. c.  
 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 
  LORO   SEDI  
 
All’Ufficio Relazioni col Pubblico  -  S  e  d  e  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Dir.ne Gen.le / Ufficio IV  -  B a r i 
  
 
 
 
 


