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      Ai Dirigenti scolastici  LORO SEDI 

      Alle OO.SS. LORO SEDI 

      Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Individuazione beneficiari dei permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio (art. 

3 – D.P.R, 23.08.1988, n. 395) per Corso Specializzazione Sostegno – anno 2019. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. N° 395 del 23.08.1988, che  prevede per i dipendenti pubblici il 

beneficio di permessi straordinari relativi al diritto allo studio nella misura massima di 150 ore 

individuali; 

VISTA la Circolare Ministeriale N° 130 del 21.04.2000 che individua quale destinatario dei 

permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni 

lavorative rese; 

VISTO il D.P.R. N° 275 del 08.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. N° 59 de 15.03.1997; 

VISTI  l’art. 3 del DPR N° 395 del 23.08.1988, il  CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, nonché 

il CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO il C.I.R. Molise sottoscritto in data 30 ottobre 2018; 

VISTO il Decreto Prot. N° 1   del  2/01/2019 con il quale è stato determinato il contingente 

complessivo provinciale dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio per l’anno 2019 e 

sono stati individuati i beneficiari dei permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio anno 2019; 

CONSIDERATO che non tutto il contingente utile per l’anno 2019 è stato impiegato; 

VISTA la nota Prot. N° 4398 del 18.09.2019 con la quale si autorizzano i docenti inscritti ai “Corsi 

di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” a presentare 

domanda per il diritto allo studio limitatamente per il periodo ottobre/dicembre 2019; 

 

DECRETA 

Per il periodo Ottobre - Dicembre 2019 il personale di seguito riportato è ammesso a fruire di 

permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 38 ore esclusivamente 

per la partecipazione ai “Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità”. 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato con 

contratto di part time, che presti servizio con orario inferiore a quello d’obbligo, potrà 

usufruire di ore di permesso proporzionate all’orario settimanale. 

I Dirigenti scolastici provvederanno ad emettere i Decreti di concessione dei permessi 

straordinari, al personale di propria competenza, in modo proporzionale all’orario 

settimanale. 
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Per tutto ciò che riguarda la durata, la modalità di fruizione e le relative certificazioni si 

rimanda a quanto indicato negli articoli 5 e 6 del CIR del 30.10.2018. 

  

DOCENTI DI II GRADO 

Docente  Istituto  Tipologia di contratto 

DANIELA LOZZI ISIS Cuoco 

Manuppella  Isernia 

Contratto a tempo indeterminato. 

 

 

DOCENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docente  Istituto  Tipologia di contratto 

CARLA ROMANO I.C. CAROVILLI Contratto a tempo indeterminato. 

ANNA PALUMBO I.C. GIOVANNI 

XXIII ISERNIA 

Contratto a tempo determinato fino al 30 

giugno 

 

 

 DOCENTI ESCLUSI 

Docente  Istituto  MOTIVO ESCLUSIONE 

LOREDANA VACCA I.C. S. GIOVANNI 

BOSCO ISERNIA 

CORSO NON 

FINALIZZATO AL 

CONSEGUIMENTO 

DI TITOLO 

SOSTEGNO 
 

 
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 
Anna Paola Sabatini 
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