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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; 

VISTO il proprio decreto n. 530 del 21/12/2022 in cui viene determinato il numero 
massimo dei permessi concedibili al personale della scuola della provincia per 
l’anno solare 2023; 

ESAMINATE le istanze ad ottenere la concessione per l’anno 2023 di permessi 
straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, presentate entro il 
termine perentorio del 25/11/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 17967 del 21/12/2022 con cui sono stati pubblicati 
gli elenchi provvisori del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di Potenza; 

VISTA la comunicazione dell’I.I.S. “G.Peano” di Marsico Nuovo, prot. 9219 del 
21/11/2022, inviata in ritardo per motivi tecnici e acquisita da quest’Ufficio al 
prot. 17977 del 22/12/2022, con la quale si trasmettono le domande dei docenti 
PASTORE Pietro, PETRONE Francesco e PROFITA Elvira, presentate dagli 
interessati entro i termini fissati da quest’Ufficio;  

VISTA la comunicazione dell’I.P.S.A.S.R. "G. Fortunato" di Potenza, prot. 79 del 
04/01/2023, acquisita da quest’Ufficio al prot. 63 in pari data, con la quale si 
comunica che per mero errore materiale non è stata trasmessa a quest’Ufficio la 
domanda della docente D’AGROSA Guendalina contestualmente all’invio delle 
altre domande; 

VISTA la comunicazione dell’I.C. “A.Busciolano” di Potenza, prot. 13274 del 23/12/2022, 
acquisita da quest’Ufficio al prot. 18044 in pari data, con la quale si comunica che 
per mero errore materiale non è stata trasmessa a quest’Ufficio la domanda 
dell’ins.te FUSCO Antonietta, da lei presentata entro i termini fissati da 
quest’Ufficio; 
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VISTO il reclamo dell’ins.te CRISCIO Giusi, acquisito da quest’Uffico al prot. 18071 del 
23/12/2022, con il quale lamenta il mancato inserimento tra i beneficiari del diritto 
allo studio e rappresenta di essere iscritta ad un corso di studi regolarmente 
riconosciuto dal Ministero dell’istruzione e del merito; 

VISTO il reclamo del collaboratore scolastico TRIVIGNO Alessandro, acquisito da 
quest’Ufficio al prot. 18030 del 29/12/2022, nel quale lamenta il mancato 
inserimento tra i beneficiari del diritto allo studio pur avendone i requisiti in 
quanto ricopre due spezzoni orari differenti presso il succitato Istituto, di cui uno  
fino al 30/06/2023; 

ESAMINATI i suddetti reclami e segnalazioni pervenute; 
DOVENDO procedere alla compensazione tra ruoli e profili del contingente massimo 

autorizzabile, nel rispetto del contingente complessivo provinciale, come previsto 
dall’art.5 del contratto collettivo integrativo per la regione Basilicata suindicato; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio di potere di autotutela 
dell’Amministrazione, alle conseguenti rettifiche ed integrazione degli elenchi, al 
fine di assicurare la certezza dei diritti di tutti i candidati; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esposte nelle premesse, la pubblicazione degli elenchi definitivi 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 2023. Sono altresì pubblicati gli elenchi dei docenti/ATA esclusi. 
Il personale beneficiario dei permessi dovrà dimostrare alla propria scuola di servizio 
l’effettiva iscrizione ai corsi oltre alla certificazione delle singole giornate di frequenza. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale concessione dei permessi, previa verifica 
puntuale circa la sussistenza dei presupposti di legge e acquisendo la certificazione 
prodotta dall’Ente che cura i corsi da seguire. Si rammenta di prestare particolare 
attenzione sulla concessione dei permessi agli iscritti ai corsi on-line, le cui modalità di 
fruizione e i criteri previsti sono regolamentati dall’art.4 del C.I.R. del 31/10/2019, 
richiamato in premessa.  
Ad ogni modo, in via di autotutela, l’Ufficio si riserva la possibilità di apportare rettifiche 
o integrazioni ad eventuali errori materiali. 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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