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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Salerno 
                                                                   Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

 
OGGETTO : Personale ATA - Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, 
riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2019. INTEGRAZIONE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio; 
VISTE le CC.MM. n. 319 del 245.10.1991, n. 266 dell’11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993; 
VISTO il C.C.D.R. del 18.10.2017 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA; 
VISTA la propria circolare n. 18619 del 31/10/2018, con la quale è stato determinato il contingente 
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili; 
VISTA la circolare n.556 prot.n.20315 del 12/12/2018 con la quale veniva pubblicata la graduatoria 
provvisoria ; 

 
D E C R E T A 

 
E’ integrata per l’anno solare 2019, la graduatoria definitiva del personale ATA, avente diritto alla 
concessione dei permessi straordinari retribuiti - di cui all’ art.3 del DPR 395/88, con il seguente 
nominativo : C.S. De Marco Vittoria  nata a Scafati il 24/07/70. 
I Dirigenti Scolastici cureranno la notifica di quanto si trasmette al personale interessato. 
Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 275/99 e dell’art.10 del C.C.D.R. sopra richiamato, rientra nella 
competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici predisporre i provvedimenti formali di concessione 
dei permessi, nonché verificare le certificazioni che l’ interessata è tenuta ad esibire a 
giustificazione di ciascun permesso fruito. 
Il beneficiario ha diritto alla concessione di massimo di 150 ore annue nel periodo dal 1 gennaio al 
31 dicembre 2019. 
In caso di mancata presentazione della certificazione giustificativa, l’assenza sarà considerata 
come aspettativa senza assegni. 

 
 

                                                 p. IL DIRIGENTE 
                                                                                                ANNABELLA ATTANASIO 
                                                                                                        Il Funzionario 
                                                                                             dott.ssa Filomena Chiariello  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                             e per gli effetti dell’art.3, co. 2 del D.Lgs n.39/1993: 
Referente ATA  
Dott. Minoliti Franco  
Tel.089 771662  
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