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Graduatoria ed elenco definitivo dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio anno solare 

2022, anche su sui posti residuanti dalle graduatorie definitive di cui al decreto prot. 

AOOUSPBA/34122 del 17/12/2021, a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande per i soli ammessi, immatricolati ed effettivamente iscritti al TFA sostegno. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, concernente i permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787/8.93.12 del 5 aprile 1989 e del 

Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.1999 e 130 del 21.4.2000, recanti le 

istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

VISTO il Contratto Integrative Regionale quadriennale sottoscritto in data 24 ottobre 2017, concernente 

la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTO l’Atto Unilaterale dell’U.S.R. Puglia prot. n. 704 del 13.01.2020; 

VISTO il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio concedibili per l’anno solare 2022 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 n. 0028701 del 14.10.2021; 

VISTO l’art. 3 c. 5 dell’Atto Unilaterale del 13.01.2020 il quale prevede che: “qualora le richieste di fruizione 

dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all’interno della medesima provincia si procederà a 

compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quei gradi di istruzione e profili professionali in cui 

si registrino eventuali richieste inferiori al contigente”; 

VISTO la nota di quest’Ufficio Territoriale prot. n. 31174 del 10.11.2021 “ precisazioni per gli aspiranti 

T.F.A.”; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA0034122 del 17.12.2021 relativo alla pubblicazione degli elenchi 

definitivi dei docenti e del personale A.T.A. ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio nell’anno solare 2022; 

ESAMINATE le segnalazioni pervenute da parte delle Istituzioni Scolastiche nonché le dichiarazioni pervenute 

da parte degli interessati fino a completa saturazione del contingente disponibile; 

ESAMINATI i reclami , le integrazioni e le precisazioni pervenuti dagli interessati a seguito della 

pubblicazione dei suddetti elenchi; 

CONSIDERATO che le richieste degli interessati al permesso retribuito allo studio  superano il 3% del 

contingente (prot. 28701 del 14.10.2021); 

RILEVATO che rispetto al contingente autorizzabile per il personale A.T.A. risulta un residuo pari a n. 102 

unità, il quale deve essere destinato a compensare le richieste relative a quei gradi di istruzione per cui sussiste 

un’eccedenza di richiesta,; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, alla sostituzione  

del provvedimento prot. AOOUSPBA/221 del 07/01/2022 ed AOOUSPBA/34122 del 17/12/2021;  
INFORMATE le OO.SS. Comparto Scuola; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - La pubblicazione degli elenchi definitivi, i quali costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento,  relativi ai Docenti e al personale ATA a tempo indeterminato e 

determinato ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell'anno solare 

2022, anche a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle  domande per i soli 

ammessi, imrnatricolati ed effettivamente frequentanti il TFA sostegno. 
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Art. 2 – La pubblicazione dell’elenco degli esclusi per superamento del numero concedibile del 3% 

del contingente ed altri motivi (ved. legenda). Attenendosi a quanto previsto dal Contratto 

Integrativo Regionale e dall’Atto Unilaterale prot. 704/13.01.2020,  i criteri seguiti dall'Ufficio 

nell'attribuzione dei posti residui, secondo  l' ordine di preferenza, sono: 

• possesso di contratto a tempo indeterrninato; 

• possesso di contratto a tempo determinato; 

• anni di servizio del richiedente; 

• età anagrafica del richiedente (criterio di preferenza della minore età del richiedente 

come     previsto nel reclutamento del pubblico impiego). 

 

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici dovranno verificare la corretta applicazione dell'istituto, conservando 

la certificazione relativa ai permessi prodotta dall'Ente che cura i corsi da seguire, dovranno 

emettere 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. 

 

 Art. 4 – I permessi stessi saranno concessi previa attenta verifica di esclusiva competenza del 

Dirigente Scolastico circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipologia corsi di studio, 

compatibilità con le esigenze di servizio) e delle condizioni previste dalla citata Circolare 

Ministeriale n. 319 del 24.10.1991 e dell’Atto Unilaterale dell’U.S.R. Puglia prot. n. 704 del 

13.01.2020. Il Dirigente Scolastico curerà che il personale beneficiario documenti, prima ancora 

della concessione del permesso di studio, l’iscrizione al Corso e, subito dopo la fruizione del 

permesso stesso e prima di un’eventuale cambio di sede, produca la certificazione relativa alla 

frequenza nonché alla partecipazione agli esami finali, rilasciati dall’organo competente. Sono 

altresì tenuti 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 (ai sensi dell’art. 3, c.5 , D.P.R. 395/1988). 

 

Art. 5 – I Dirigenti Scolastici vorranno comunicare i nominativi di coloro che non usufruiranno 

del permesso retribuito alla studio per il venir meno dei requisti che ne hanno determinato il 

riconoscimento o per eventuali rinunce pervenute dagli interessati. 

 

Art. 6 – Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si rinvia all’Atto Unilaterale 

dell’U.S.R. Puglia prot. n. 704 del 13.01.2020. 

 

Art. 7 – Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB di quest’ufficio per pubblicizzazione e 

notifica. 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto prot. AOOUSPBA/221 del 07/01/2022 

ed il decretoAOOUSPBA/34122 del 17/12/2021.  

 
    IL DIRIGENTE 

                     Dott.ssa Giuseppina LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
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