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Area II Prot. n.  4403/4                               Bari,   13 gennaio 2015 
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  

 
Ai  Sigg.  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado Provincia di Bari e Bat 
 

L O R O    S E D I 
 
            Alla  Direzione Generale  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 
                    B   A   R   I 
 
         Alle  Organizzazioni Sindacali della Scuola 
 

L O R O   S E D I 
 

All’  Albo dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale  
                                                           per la Puglia   

S E D E  
 
OGGETTO: disposizione per l’individuazione  del personale scolastico avente titolo ai permessi 

straordinari retribuiti di cui all’ art. 3 del D.P.R. 395 / 1988, riguardante il diritto allo studio -  
Anno  2015  

   
Si trasmette – in allegato alla presente - la disposizione prot. N. 4403/3 di pari data,  con preghiera 

di notificarla al personale interessato. 
 Le SS. LL., nel verificare la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da seguire, 
compatibilità con le esigenze di servizio) avranno cura  di controllare che la  tipologia del corso sia la  
stessa precisata dall’interessato nella propria istanza. 
 Inoltre, si invitano  le SS. LL.  medesime a segnalare a questo Ufficio, con cortese urgenza, sia i 
nominativi di coloro che, per sopraggiunti motivi, rinuncino a tutto o a una parte del monte ore concesso, 
sia quelli di coloro i quali non dovessero più  risultare nelle condizioni di avere titolo ai permessi di cui 
all’oggetto. 
 Tale urgenza è motivata dall’ esigenza di poter autorizzare altro personale, le cui richieste non state 
esaudite. 
 Si precisa che ogni comunicazione al riguardo dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: diana.cimino.ba@istruzione.it,  giovannimaria.contegiacomo.676@istruzione.it 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
                                                        IL DIRIGENTE  
                                 Mario TRIFILETTI 


