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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – U.O. n. 6 – U.O. n.7 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 relativo al diritto allo studio; 

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; 

VISTA  la C.M. n. 319 del 24/10/1991 esplicativa dell’art.3 del D.P.R. n. 395/1988; 

VISTO il contratto collettivo integrativo per la regione Basilicata relativo all’attuazione 

del diritto allo studio del personale comparto scuola sottoscritto il 31/10/2019; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 12381 del giorno 23/10/2020 ad oggetto “Permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 

n.395 - anno solare 2021”; 

CONSIDERATO che i permessi in questione possono essere concessi nell’anno solare in numero 

massimo non superiore al 3% della dotazione organica complessiva di fatto; 

VISTO il proprio decreto n. 462 del 07/12/2020 in cui viene determinato il numero 

massimo dei permessi concedibili al personale della scuola della provincia di 

Potenza per l’anno solare 2021;  

ESAMINATE le istanze intese ad ottenere la concessione per l’anno 2021 di permessi 

straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, presentate entro il 

termine del 15/11/2020; 

 
DISPONE 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione degli 
elenchi provvisori del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali 
della provincia di Potenza ammesso a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio per 
l’anno solare 2021. Sono altresì pubblicati i docenti esclusi. 
E’ ammessa la presentazione di motivato reclamo da parte del personale interessato e delle 
integrazioni dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente 
via PEO  usp.pz@istruzione.it o in alternativa PEC usppz@postacert.istruzione.it entro il 07 
gennaio 2021. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia    LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata    SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca         LORO SEDI 
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