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OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’ art.  3 del  D.P.R. 23.8.1988, n. 395, riguardante il 

diritto allo  studio. Anno  2008- 
                     

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
  Sul sito intranet di questo Ufficio Scolastico Provinciale (w w w u s p b a r i . n e t ) sono stati 
pubblicati il D.D. n° 0000338 del 11.01.08 e gli  elenchi del personale docente, educativo ed A.T.A. 
beneficiario dei permessi di studio previsti per l’anno 2008. 

Le SS.LL., pertanto, predisporranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi  
avendo cura di verificare i presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti ossia 
l’attestazione relativa all’iscrizione, alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti.  

Al riguardo si ritiene utile far presente che, considerato l’elevato numero di istanze 
presentate e l’obbligo al rispetto del limite numerico del contingente provinciale, non è stato 
possibile accogliere le domande relative a corsi a distanza (es, corsi FORCOM) non necessitando 
gli stessi di frequenza; le domande presentate dai supplenti temporanei, da coloro con contratto fino 
a nomina dell’avente diritto e le domande per corsi serali organizzati da Enti privati ai sensi della L. 
845/78. 

Inoltre, non sono state accolte le domande di permessi di studio per la frequenza o lo studio 
fuori corso; le richieste di coloro che hanno un contratto con un numero di ore d’insegnamento 
inferiore al trattamento di cattedra completo e di coloro che sono iscritti ai corsi serali di istruzione 
secondaria di II grado ad eccezione di coloro che frequentano l’ultimo anno e, pertanto, candidati 
agli esami di Stato. 

Poiché molte istanze sono risultate prive di precise indicazioni sui motivi che legittimano la 
richiesta dei permessi stessi, si pregano le SS.LL. di voler meglio valutare in merito agli elementi 
addotti per accedere alla concessione dei relativi permessi e a voler comunicare i nominativi di 
coloro che per mancanza di requisiti previsti dal comma 2 art. 3 del D.P.R. 28.08.1988, n. 395 non 
hanno diritto ad usufruire dei permessi di cui trattasi. 

Si invitano, infine, le SS.LL. a voler segnalare a quest’Ufficio, possibilmente con cortese 
urgenza, i nominativi di coloro che per sopraggiunti motivi rinunciano a tutto o a una parte del 
monte ore concesso e, comunque, si chiede di voler comunicare la prevedibile durata dei permessi 
da utilizzare nel corso dell’anno, come previsto dall’art. 3 p. 2 del Contratto Integrativo Regionale 
dell’8 ottobre 2003. 

Nel  confidare in una tempestiva collaborazione nel trasmettere i dati richiesti, si segnala che 
tale esigenza è motivata dalla necessità, per questo Ufficio, di quantificare l’entità del fenomeno 
entro la data del 31 gennaio c.a.. 

 
  f.to  IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 

                 (dott. Fabio SCRIMITORE) 
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