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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. n. 395/1988; 
VISTA la circolare ministeriale 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 scuole sottoscritto il 31/10/2019; 
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 15275 del 26/10/2022 avente ad oggetto “Permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art.3 del D.P.R. 23 Agosto 1988 n.395 – anno solare 
2023”; 

CONSIDERATO che i suddetti permessi in questione possono essere concessi nell’anno solare per 
un massimo pari al 3% della dotazione organica complessiva di fatto; 

TENUTO CONTO dell’attuale dotazione di organico di fatto complessiva del personale scolastico 
per la provincia di Potenza per l’a.s. 2022/2023 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni sopra espresse nel presente provvedimento, il numero massimo dei permessi 
straordinari per il diritto allo studio concedibili al personale della scuola della provincia di Potenza 
per l’anno solare 2023 è fissato nella misura del 3 % della consistenza dell’organico di fatto per 
l’anno scolastico 2022/2023, come di seguito indicato: 

 

Tipologia di personale Organico di fatto a.s. 

2022/2023 

Permessi concedibili 

Docenti scuola di infanzia 852 26 
Docenti scuola primaria 1980 59 

Docenti scuola secondaria di primo grado 1338 40 
Docenti scuola secondaria di secondo grado 2354 71 

Docenti di religione cattolica infanzia e primaria 91 3 
Docenti di religione cattolica I e II grado 79 2 

Personale educativo  30 1 
Personale ATA 1942 58 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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