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      IL DIRIGENTE 

           

Visto     l’articolo 3 del D.P.R. 395/88 che prevede il diritto del personale della scuola, nella misura 

del tre per cento della dotazione organica complessiva, a beneficiare, nel corso dell’anno 

solare, di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio; 
Vista  la C.M. n.130 del 31/04/2000 la quale, prevede il diritto a fruire dei permessi suddetti anche per il 

personale assunto con contratto a tempo determinato; 

Visto  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio del 18/10/2017; 

Visto        il decreto Prot. n. 65 del 3/1/2018  con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli 

aspiranti ai permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale docente di ogni ordine e grado 

e del personale ATA; 

Considerato che è possibile assegnare i permessi richiesti nel rispetto del contingente del 3 % di cui 

all’articolo 3, comma 3, del DPR 395/88  tenendo conto dei docenti già beneficiari con contratto 

part-time e con orario di servizio inferiore a quello d’obbligo;   

 

D I S P O N E 

Le seguenti integrazioni e rettifiche all’elenco degli aventi diritto ai permessi per diritto allo studio ex art. 3 

D.P.R. n. 395/88 per l’anno solare 2018 per l’Istruzione Secondaria di I Grado: 

 
VITELLA (anziché DI TELLA) ORIANA  02/12/1974  CE  I.C. MARCIANISE BOSCO   T.I.  Rettifica anagrafica 

D'ALLOCCO  SARA (anziché PAOLA) 22/07/1986 CE     I.C. RECALE      T.D.     Rettifica anagrafica 

Con l’occasione si ribadisce che i Dirigenti Scolastici concederanno i permessi in parola previa verifica della 

sussistenza dei presupposti di legge. Il personale in part-time, i docenti di Religione cattolica con orario 

inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura 

proporzionale alle prestazioni lavorative rese. 

 

 

                                                                                          IL  DIRIGENTE 

                      F.to Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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