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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all’art.3 disciplina
modalità e termini per la fruizione dei 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 dell’Istruzione 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 della regione Abruzzo;
VISTO il provvedimento n.7319 del 22.10.2020 con cui questo Ufficio IV ha stabilito modalità e
termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per
l’anno 2021;
VISTO il provvedimento n.67 del 5.11.2020 con cui questo Ufficio IV ha determinato il
contingente di permessi da concedere per l’anno 2021 al personale docente, educativo ed A.T.A.
in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;
VISTO il provvedimento n.8518 del 17.11.2020 con cui l’Ufficio III – U.S.R. Abruzzo ha previsto la
proroga al 15 Dicembre del termine per la presentazione delle istanze per il diritto allo studio, da
parte di quei docenti che non hanno concluso entro il 15 Novembre le prove pre-selettive per
accedere ai corsi universitari di specializzazione per il sostegno;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalla già citata nota n.8518 del 17.11.2020 il
personale interessato alla frequenza dei corsi di specializzazione per il sostegno che non ha
concluso le prove di ammissione entro la data del 15.12.2020, può produrre, comunque, l’istanza
entro 10 giorni dalla data di ammissione e sarà soddisfatto sul contingente residuo;

VISTE ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo
studio nell’anno 2021;
VISTO il provvedimento n.4450 del 28.12.2020 con cui questo Ufficio IV ha pubblicato gli elenchi
provvisori per il diritto allo studio anno 2021;
VISTI ed esaminati i reclami pervenuti avverso gli elenchi provvisori pubblicati in data 28.12.2020;
DISPONE
ART. 1 Il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati nell’allegato elenco da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto
allo studio per l’anno 2021;
ART.2 I competenti Capi d’Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia
e nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo e provvederanno ad
acquisire la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.
I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l’anno solare 2021, dovranno essere usufruiti ai sensi delle
norme citate in premessa.
Sono fatte salve eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie.
Il presente dispositivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.istruzionechietipescara.it.

Il Dirigente
Maristella Fortunato
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