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      LA DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988; 
VISTA la Circolare del Ministero della funzione pubblica n. 31787 del 05.04.1989 in tema di 

permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R.395/1988, riguardante il diritto 
allo studio; 

VISTA la C.M. n. 278/gab. IV-PROT.N.21888/jr del 21.09.93 e la C.M.n.274-prot.4892/DN del 
9.9.94 che richiama integralmente la C.M. n. 319 del 24.10.1991 esplicativa dell’art.3 del 
D.P.R. n. 395/88; 

VISTO il contratto collettivo decentrato Regionale sottoscritto il 17.02.2014; 
TENUTO PRESENTE che i permessi in questione possono essere concessi nell’anno solare in 

numero massimo non superiore al 3% della dotazione organica complessiva di fatto; 
VISTA la dotazione organica complessiva del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19 

in base alla quale possono essere concessi permessi per diritto allo studio di seguito 
indicata: 

� personale docente scuola dell’infanzia    n.     807 
� personale docente scuola primaria     n.   1707  
� personale docente di religione cattolica infanzia e primaria   n.       92 
� personale educativo       n.       44  
� personale docente scuola secondaria di I grado    n.   1336 
� personale docente scuola secondaria di II grado    n.   2240 
� personale docente di  religione cattolica I e II grado  n.       82 
� personale ATA       n.   1828 

TOTALE  n.   8138 
 

D E C R E T A 
 

Il numero massimo dei permessi straordinari di cui alle premesse, concedibili, per l’anno solare 
2019, al personale della scuola della provincia di Potenza è così determinato:  

� personale docente scuola dell’infanzia    n.       24 
� personale docente scuola primaria     n.       51  
� personale docente di religione cattolica infanzia e primaria   n.         3 
� personale educativo       n.         1 
� personale docente scuola secondaria di I grado    n.       40 
� personale docente scuola secondaria di II grado    n.       67 
� personale docente di  religione cattolica I e II grado  n.         2  
� personale ATA       n.       55 

TOTALE  n.     243 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia  e  
degli Istituti Superiori della provincia    LORO SEDI  
Al Dirigente scolastico dei CPIA di Potenza    SEDE  
Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI  
All’USR per la Basilicata    POTENZA 
All’Albo/sito web    SEDE  




