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IL DIRIGENTE 

VISTO     l’art.3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di 

permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di 

garantire il diritto allo studio; 

VISTE    la C.M. n.319 del 24.10.1991; 

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007; 
VISTA   la C.M. n.130 del 21.04.2000; 

VISTA     la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 05.04.1989, con la quale sono state 

impartite istruzioni in ordine all’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395 citato 

VISTO     il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 14.10.2013 relativo ai criteri di fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e ATA ed in particolare l’art. 

2 riferito al contingente provinciale che non può superare complessivamente il 3% del totale delle 

dotazioni organiche provinciali adeguate alle situazioni di fatto, compresi i posti di sostegno 

autorizzati in ciascuno anno scolastico dai dirigenti degli U.S.T., con l’integrazione del numero 

dei posti rapportato a 18 ore relativi all’insegnamento della religione cattolica; 

VISTO     l’atto unilaterale – art. 40, comma 3 ter. D.legs 165/2001- U.S.R. Puglia prot. n. 704 del 

13.01.2020 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 

personale comparto scuola; 

DECRETA 

Il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio, ex art. 3 del D.P.R. 23.8.1988 n. 395, 

concedibili per l’anno solare 2022, è determinato come segue: 

AREE PROFESSIONALI 
 

DOTAZIONE ORGANICA POVINCIALE COMPLESSIVA 
CONTINGENTE 

3% 

PERSONALE DOCENTE 
  
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA       
- SCUOLA PRIMARIA                
- ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO 
- ISTRUZIONE SECONDARIA 2° GRADO 
- INSEGNANTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

1608 
3223 
2469 
4451 

 
349 

48 
97 
74 

         134 
 

10 
 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 11401 363 

PERSONALE ATA VARI PROFILI PROFESSIONALI 2618 79 

 
IL DIRIGENTE  

  Vincenzo MELILLI 
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********************************************************* 

                                                                                                       DESTINATARI: 

• Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce        LORO SEDI 

• All’ URP                                                                      SEDE 

• Alle OO.SS.                                                                LORO SEDI 

• All’albo e al sito web                                               SEDE 

 

                                                     e  p.c.       All’Ufficio Scolastico Regionale  

      per la Puglia  Direzione Generale                          BARI 
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