
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO X-AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

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 245.10.1991, 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 propria circolare n. 19010 del 23.10.2020, con la quale è stato determinato il contingente dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 al personale 

docente di ogni ordine e grado nonché al personale del profilo A.T.A.;  

VISTO il proprio decreto n.23134 del 11.12.2020, nonché le integrazioni giusta decreti nn. n. 1384 del 

26.01.2021, 3372 del 17.02.2021, 6250 del 24.03.2021, 7843 del 14.04.2021 9838 del 11.05.2021, con cui 

sono stati individuati i docenti di ogni ordine e grado, ammessi a beneficiare dei suddetti permessi studio;  

VISTE l’istanza successivamente prodotta, relativamente all’ammissione ad uno dei corsi indicati dall’art. 6 

del C.C.D.R. sopracitato in data successiva al 16/11/20 ed alle integrazioni pubblicate;  

VERIFICATO il rispetto del già menzionato contingente determinato;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del C.C.D.R. del 18.10.2017 la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio spetta al personale docente in servizio a tempo indeterminato e determinato, assunto con contratto 

stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche;  

RITENUTO di dover integrare nonché rettificare i sopracitati elenchi; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, l’integrazione degli elenchi allegati al decreto n. 23134 del 11.12.2020, 

nn.1384 del 26.01.2021, 3372 del 17/02/2021, 6250 del 24.03.2021, 7843 del 14.04.2021, 9838 del 

11.05.2021, con l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei 

Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la 

conseguente concessione dei permessi o il diniego.  

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2021 e per i docenti con contratto di lavoro a tempo parziale proporzionalmente alle ore di lavoro prestate, 

esibendo al Dirigente scolastico la documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza al corso, nonché 

quella comprovante gli esami finali sostenuti.  

Relativamente alla frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL., così 

come riportato dagli orientamenti applicativi dell’Aran, confermati dalla Circolare n. 12/2011 del 

dipartimento della Funzione Pubblica, che la fruizione delle ore di studio deve avvenire nel rispetto delle 

condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa è subordinata alla presentazione - oltre che 

della sopracitata documentazione - anche dell’ attestazione della partecipazione personale del docente alle 

lezioni. In quest’ultimo caso i docenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto 

collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro.  

In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia 

senza assegni.  

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                 Dottoressa Monica Matano 
                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 

ALL’ALBO SEDE  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  

ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 

 



 

 
 

 

 
 

 

DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 ELENCO DEL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - INTEGRAZIONE 
 

 

N. 

PROGR. 

COGNOME 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 
PROV. QUALIFICA TITOLARITA’ P.G. 

ANNO 

DI 

CORSO 

VALUTAZIONE 

50 
COPPOLA 

MARIA ROSARIA 
15.05.1972 NA DOCENTE 

IC. 

AGROPOLI 

ROSSI 

VAIRO 

T.I. II AMMESSA 
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Tel: 089771690 

e-mail: antonio.fortunato17@istruzione.it 
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