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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                    Bari, fa fede la 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 -  Anno solare 2021. 

 

 

CONSIDERATA la  nota ministeriale AOODGPER/31059 del 09.10.2020, con la quale si invitano 

gli Uffici Scolastici territoriali “a voler disporre ogni opportuna iniziativa volta a favorire la 

frequenza ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte del personale avente titolo, eventualmente 

prevedendo una riapertura dei termini previsti per la fruizione dei permessi retribuiti di 150 ore per 

il diritto allo studio”;  

CONSIDERATO il ritardo della pubblicazione delle graduatorie dei percorsi di cui all’oggetto da 

parte delle Università a causa dell’emergenza Covid-19; 

ESAMINATE  le ulteriori richieste dei permessi retribuiti per il diritto allo studio pervenute da parte 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio concedibili per l’anno solare 

2021, pari al 3% della dotazione organica provinciale distinta per grado di istruzione per il personale 

docente educativo ed A.T.A., determinato con Decreto Dirigenziale, prot. n. 25829 del 19 ottobre 

2020; 
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VISTO il proprio Decreto prot. n. 33723 del  30.12.2020 che ha disposto la pubblicazione degli 

elenchi definitivi del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato ammesso a 

beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno 2021; 

VISTA l’integrazione al suddetto decreto prot. n. 786 del 15.01.2021; 

    

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

il beneficio a fruire per l’anno solare 2021 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio previsti 

dall’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 e nei limiti secondo le modalità comunque fissata dall’atto 

unilaterale – art. 40 c. 3 ter, D.lgs. 165/2001 U.S.R. Puglia prot. 704 del 13.01.2020, al personale 

indicato nell’allegato. 
 

 

IL DIRIGENTE 

  Giuseppina LOTITO 

 

 

 

 

Allegato: 2^ integrazione elenchi permessi di studio anno 2021 - 
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