m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO DECRETI.U.0000172.15-12-2021

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA
Area I
U.O. 1 – “Affari Generali”

IL DIRIGENTE
l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 concernente il diritto allo studio;
la C.M. prot. n. 31787 del 5 aprile 1989, con la quale sono state impartite istruzioni in ordine
all’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 succitato;
VISTA
la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991;
VISTA
la contrattazione decentrata a livello regionale in materia di fruizione dei permessi per il diritto
allo studio, sottoscritta in data 31 ottobre 2019;
VISTA
la nota di questo Ufficio, prot. 7944 del 25.10.2021 avente a 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
2022”;
VISTO
il proprio decreto, prot. 171 del 15.12.2021, con il quale è stato determinato il contingente
complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2022;
CONSIDERATA la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i
profili professionali per il personale ATA di cui all’art. 5 del C.I.R. del 31.10.2019;
ACCERTATO che il numero complessivo delle domande pervenute da parte dei docenti di ogni ordine e
grado, degli insegnanti di religione e del personale A.T.A. è pari a 98;
ESAMINATE le istanze presentate entro i termini stabiliti, intese ad ottenere la concessione per l’anno
2022 di permessi retribuiti per il diritto allo studio e tenuto conto di quanto dichiarato;
CONSIDERATO di dover rapportare il monte ore dei permessi concessi al numero delle ore di servizio
prestate
VISTO
VISTA

DISPONE
per i motivi di cui in premessa, la pubblicazione in via provvisoria degli elenchi del personale docente,
educativo e ATA della scuola di ogni ordine e grado - di cui all’Allegato A che è parte integrante del
presente decreto - aventi diritto a fruire per l’anno solare 2022 dei permessi straordinari retribuiti di cui
all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 per la frequenza dei corsi di cui all’art. 4 del CIR 31.10.2019, nonché
l’elenco degli esclusi.
Avverso l’elenco provvisorio è ammesso motivato reclamo da parte del personale interessato entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente atto, per il tramite della scuola di servizio, da inviare all’indirizzo di
posta elettronica usp.mt@istruzione.it oppure pec uspmt@postacert.istruzione.it.
Le integrazioni relative all’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione devono essere presentate entro il 31
dicembre 2021.
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Al personale interessato mediante pubblicazione sul sito web
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni di Matera e provincia LORO SEDI
All’USR per la Basilicata POTENZA
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
All’Albo/sito web
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