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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;  
VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell’8.7.1989;  
VISTE le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell’11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;  
VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;  
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 circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. 22354 del 21.10.2019;  
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 per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 al personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria, dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché al 
personale del profilo A.T.A.;  
VISTA la propria circolare n.115 del 08/01/2019 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva degli 
aventi diritto alla fruizione dei permessi per diritto allo studio;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 19336 del 30.10.2019 di quest’Ufficio, con cui veniva determinata, per il 
residuo dell’anno solare 2019, la graduatoria del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, avente diritto alla concessione dei permessi straordinari retribuiti, nel 
periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2019, finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli 
alunni disabili; 
VISTE le domande fatte pervenire successivamente dalle istituzioni scolastiche ma regolarmente e 
tempestivamente presentate dai docenti; 
RITENUTO di dover apportare le occorrenti integrazioni all’elenco allegato al decreto appena citato; 
ESAMINATE le ulteriori richieste di fruizione dei permessi straordinari fatte pervenire per il tramite dei 
Dirigenti Scolastici;  
ACCERTATO nuovamente il numero massimo delle richieste che è possibile accogliere al fine di non 
procedere allo sforamento del contingente provinciale residuo per l’anno 2019;  
 

D E C R E T A 
 

Per il residuo dell’anno solare 2019, la graduatoria del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo e secondo grado, degli aventi diritto alla concessione dei permessi straordinari 
retribuiti, nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2019, finalizzati al conseguimento del titolo per 
l'insegnamento agli alunni disabili, è integrata come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del 
presente decreto.  
Verrà attribuita agli stessi la relativa quota oraria secondo i parametri di proporzionalità del periodo sopra 
riportato.  
Detta graduatoria è da intendersi definitiva, fatto salvo l’esito di eventuali gravami previsti dalle disposizioni 
in materia (art. 11 e 12 C.C.D.R.).  



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 la predisposizione dei provvedimenti formali di concessione dei permessi, 
nonché la verifica delle certificazioni che gli interessati esibiranno a giustificazione di ciascun permesso 
fruito. In caso di mancata presentazione della certificazione giustificativa, l’assenza sarà considerata come 
aspettativa senza assegni. I Dirigenti Scolastici cureranno la notifica del presente provvedimento e 
dell’allegato al personale interessato. 
 
AA/of 
francesco.oliva.sa@istruzione.it 
tel. 089/771648 

 
 IL DIRIGENTE  
Annabella Attanasio 



1 VALENTINA MANZO 13/02/1991 SA DOCENTE I.C. PONTECAGNANO PICENTIA T.D. AMMESSA

2 ANNA ROSCIGNO 14/04/1980 SA DOCENTE I.C. ROCCADASPIDE T.D. AMMESSA

3 ELENA D'AURIA 04/03/1981 NA DOCENTE D.D. SCAFATI I T.I. AMMESSA

4 CATERINA FARANO 30/10/1965 SA DOCENTE I.C. CASTEL SAN GIORGIO LANZARA T.I. AMMESSA

1 LAURA DELLA CASA 11/11/1980 SA DOCENTE IIS COMITE MAIORI T.D. AMMESSA
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