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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
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 09.09.1994 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;

VISTO

il proprio decreto prot. 555 del 03.12.2018 in cui viene determinato il numero
massimo dei permessi straordinari di cui alle premesse, concedibili per l’anno
solare 2019, al personale della scuola della provincia di Potenza;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 12421 del 17.12.2018 con cui sono stati pubblicati gli
elenchi provvisori del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni
scolastiche statali della provincia di Potenza, ammesso a fruire, per l’anno solare
2019, dei permessi retribuiti per diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R.
23.08.1988 n° 395;

VISTI

i reclami e le segnalazioni pervenute;

PRESO ATTO che, per quanto attiene il personale docente di religione cattolica di I e II grado, i
permessi retribuiti per il diritto allo studio, in base alla ripartizione effettuata, giusto
decreto n. 555 del 03/12/2018, superano il monte ore determinato;
CONSIDERATO che esiste la capienza dell’aliquota del 3% della dotazione organica complessiva
di fatto per il personale docente di religione cattolica;
RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione,
alle conseguenti rettifiche ed integrazioni dei suddetti elenchi, al fine di assicurare la
certezza dei diritti di tutti i candidati;
DECRETA
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento sono approvati e pubblicati
all’albo/sito web di quest’Ufficiot www.istruzionepotenza.it gli allegati elenchi DEFINITIVI,
facenti parte integrante del presente decreto, del personale docente, educativo ed A.T.A., in
servizio nell’a.s. 2018/2019 nelle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della
provincia di Potenza, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato
annuale o fino al termine delle attività didattiche, ammesso alla fruizione, nell’anno solare 2019,
dei permessi straordinari retribuiti per il Diritto allo Studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88,
stante le ore attribuite.
Sono pubblicati altresì gli elenchi degli esclusi.
Pag. 1 a 2
PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it
Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza
℡ Telefono: 0971/306311
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

USR per la Basilicata - Ufficio III - A.T. Potenza

I Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale concessione dei permessi in parola, previa attenta
verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge. Si richiama l’attenzione sulla concessione dei
permessi di diritto allo studio per gli iscritti alle università telematiche.
In via di autotutela l’Ufficio si riserva di apportare rettifiche a eventuali errori materiali.

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTE Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori della provincia
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
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