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Ministero della Pubblica Istruzione 

U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  P u g l i a  

UUUUFFICIO FFICIO FFICIO FFICIO SCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICO    PROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALE    DI DI DI DI BBBBARIARIARIARI    

U . O .  X V I  –  A A . G G .   –  V i a  R e  D a v i d ,  1 7 8 / f  
  

Prot. n. 46/2                                                                      Bari lì,  08/03/2007 
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 che prevede la disciplina generale sul diritto allo 
studio; 

VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 05/04/1989 con la quale sono state 
impartite istruzioni in ordine all’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395 citato; 

VISTA la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24/10/1991 che regola le 
condizioni per l’attivazione del citato art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 in favore del 
personale del comparto scuola; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4931/2P del 02/11/2006 con il quale si fissano i contingenti di 
permessi concedibili; 

VISTO il  proprio decreto n. 46 del 30/01/2007 con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli 
aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio nonché degli esclusi; 

RILEVATO che nel predisporre tale graduatoria si è ritenuto di dare preferenza al personale docente, 
educativo ed A.T.A. in servizio con contratto a tempo fino al 31 agosto 2007 rispetto a 
quello in servizio, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2007); 

RITENUTO tuttavia, che appare preferibile interpretare l’art. 1.2 del contratto integrativo regionale 
stipulato in data 08/10/2003 nel senso di una perfetta equiparazione tra le due categorie 
sopra indicate (ed invero tale norma sembra prevedere un trattamento preferenziale 
esclusivamente in favore del personale con contratto a tempo indeterminato); 

ESAMINATI gli  esposti presentati; 
SENTITE le  OO.SS. della Scuola;  

DISPONE 
 

sono pubblicate le graduatorie definitive per il riconoscimento dei permessi retribuiti di cui all’art. D.P.R. 
23 agosto 1988, n. 395 con le apposite modifiche. 
Gli elenchi di cui sopra potranno essere consultati nel sito di quest’Ufficio Scolastico Provinciale: 
http://csabari .net 
            Con separati elenchi è stato individuato il personale a cui non è stato possibile concedere il 
permesso in questione . 
 I permessi sono utilizzabili limitatamente alla tipologia di corso precisata a fianco di ciascun 
nominativo. 
 I Dirigenti Scolastici provvederanno alla autorizzazione dei permessi richiesti dal personale in 
servizio nelle relative istituzioni scolastiche, avendo cura che il docente e/o il personale A.T.A., prima 
ancora del permesso, documenti l’iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso 
(comunque non oltre il 31/12/2007) 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 famiglia, senza assegni (art. 3, comma 5 D.P.R. 395/88). 
            Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia al già citato Contratto 
Decentrato Regionale dell’8-10-2003.  
              
 

                 IL DIRIGENTE  
                           (dott. Ascanio SPAGNOLETTI ZEULI) 
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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’U. R. P.  -  S  e  d  e  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia 
Dir.ne Gen.le / Ufficio 3°  -  B a r i 
  
 
 
 
 

 
   

 
   
 


