
  

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara  

Sede di Pescara     

 

  Ai Dirigenti Scolastici  

Ambito Territoriale Provinciale di Pescara 

 
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 C.C.R.I. relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto 

in data 11/11/2021; 

 

VISTI i propri dispositivi con i quali sono stati determinati il numero complessivo di permessi 

retribuiti concedibili e per ogni singola categoria di personale, per l’anno 2022 per la provincia di 

Pescara; 

 

VISTI i precedenti dispositivi con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi relativi agli aventi 

diritto ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022 per la provincia di 

Pescara; 

 

VISTA la nota n.13030 del 24 Ottobre 2022 con cui l’U.S.R. Abruzzo - Direzione Generale, ha 

disposto la riapertura dei termini per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio fissando al 

28/10/2022 la scadenza per la presentazione delle domande; 

 

CONSIDERATO che detti permessi retribuiti andranno concessi nel limite delle disponibilità 

residuate dallo scorso anno scolastico, quantificabili in complessivi n.33 posti per la provincia di 

Pescara; 

 

VISTE ed esaminate le istanze pervenute nei termini stabiliti dalla circolare n.13030 del 24 Ottobre 

2022; 

DISPONE 

 

il personale del comparto scuola, appartenente all’Ambito Territoriale provinciale di Pescara, incluso 

negli allegati elenchi, in quanto destinatario di nomina, è ammesso a fruire dei permessi straordinari 

retribuiti per diritto allo studio per la frequenza dei corsi per il conseguimento della specializzazione 



per le attività di sostegno, per il periodo novembre 2022 – dicembre 2022, nella misura massima a 

fianco di ciascuno indicata. 

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  

            Paola Iachini 
         Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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