
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 

Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara - Tel. 085/42461 

email: usp.pe@istruzione.it  - pec: usppe@postacert.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23..08.1988 n.395 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di 

permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88; 

VISTA la circolare n. 319 del 24.10.91, con la quale il Ministero ha impartito le istruzioni 

finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88; 

VISTO il CCRI sottoscritto il 03.12.2018, concernente i criteri per la fruizione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n 5254 del 05.11.2018, con la quale sono state date 

indicazioni per la presentazione delle domanda relative ai permessi retribuiti per il diritto 

allo studio per l’anno 2019; 

VISTO il proprio dispositivo,  prot. n. 5221 del 31/10/8, con il quale è stato determinato il numero 

complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di personale, per 

l’anno 2019; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato e verificata la correttezza dei dati dichiarati; 

 

 

DISPONE 

 

 

la pubblicazione degli elenchi provvisori del personale docente ed ATA della provincia di 

Pescara  in possesso dei requisiti per beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2019, nonché gli elenchi degli esclusi.  Tali elenchi costituiscono parte integrante del 

presente dispositivo. 

Avverso gli elenchi provvisori è ammesso motivato e dettagliato reclamo da parte del 

personale interessato, entro 10 giorni dalla pubblicazione, al Dirigente dell’Ufficio IV Ambito 

Territoriale di Pescara. 

 

Il presente dispositivo, è pubblicato sul sito di questo Ufficio all’indirizzo www.istruzionepescara.it 

 

 

 

  

  IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

-  ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA  
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