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Il Dirigente: dott. Giuseppina LOTITO 

 
 Bari, data in protocollo                       

                             Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche                                                                                      

                                                di ogni ordine e grado di 

                                                                           Bari  e Provincia 

                                                                           L o r o    S e d i  

                                                               

                                                                           All‘Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                           Direzione Generale 

                                                                           B a r i 

                                                                             

                                                                           Alle Organizzazione Sindacali della Scuola 

                                                                           L o r o    S e d i 

                                                                             

                                                                           All’Albo dell’Ufficio III – Ambito Territoriale 

                                                                           per la Puglia 

                Sede                                                                                     

                                                                        

OGGETTO: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di    

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione 

primaria  – Periodo novembre – dicembre 2020 –  

 

                    ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

             A seguito della nota  n. 31059 del 09.10.2020 del Ministero dell’Istruzione – Direzione 

generale per il personale scolastico -  e la nota n. 30719 del 22.10.2020 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, si comunicano i nominativi del personale docente ammesso alla 

frequenza dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e agli 

iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. 

 

I Dirigenti Scolastici emetteranno i provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei 

permessi in questione al personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche e presente 

nell’elenco provinciale degli aventi diritto. 

Tale autorizzazione è nella misura massima di 25 ore pro capite da usufruire per il  

periodo novembre – dicembre c.a. 

 

I permessi stessi saranno concessi, previa attenta verifica circa la sussistenza dei 

presupposti di legge (tipologia corsi di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico, 

compatibilità con le esigenze di servizio), delle condizioni previste dalla citata circolare 

ministeriale n. 319 del  24.10.1991 e dell’Atto Unilaterale Regionale  –  art. 40,  c. 3 ter,   D.LGS 
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165/2001 del 22.11.2019. Tale verifica rimane di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. 

Questi curerà che il personale beneficiario documenti, prima ancora della concessione del 

permesso, l’iscrizione al corso e, subito dopo la fruizione del permesso stesso (comunque non 

oltre il 31.12.2020), produca la certificazione relativa alla frequenza e alla partecipazione agli 

esami finali, rilasciati dall’organo competente. Il personale beneficiario è altresì tenuto a 

documentare ogni esame sostenuto, anche con esito negativo. In mancanza delle predette 

documentazioni, i periodi di permesso utilizzati saranno trasformati in congedo per motivi di 

famiglia senza assegni, con conseguente recupero delle competenze corrisposte per tali periodi 

(art. 3, comma 5 D.P.R. 395/1988). 

 

    

                                                                                      IL  DIRIGENTE 

                                                                                              Giuseppina LOTITO 
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