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AL PERSONALE DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO BENEVENTO 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 
GRADO BENEVENTO 

 
ALLE OO.SS. SCUOLA BENEVENTO 

 
 

 
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 – proroga anno solare 2022. 

 
 
 

Al fine di dare avvio alla procedura volta alla concessione dei permessi di cui 

all’oggetto, si riportano di seguito alcune indicazioni operative circa i termini e le 

modalità di presentazione delle domande.  

 Si ritiene opportuno, al fine di favorire la frequenza dei corsi universitari 

finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni con disabilità da 

parte dei docenti interessati, nel rispetto dello svolgimento delle relative attività 

didattiche, di consentire esclusivamente agli stessi, in deroga alle tempistiche previste 

dalla contrattazione decentrata regionale, la presentazione dell’istanza per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio relativamente all'anno solare 2022 entro e non 

oltre la data del 11 ottobre 2022.  

La suddetta istanza deve essere inviata, per il tramite della segreteria 

dell’Istituto Scolastico di servizio, allo scrivente Ufficio (indirizzo di posta elettronica: 

usp.bn@istruzione.it o p.e.c.) che, verificati la consistenza del contingente residuo 

inerente all’anno solare 2022 e i presupposti contrattuali per la fruizione dei permessi in 

questione, assegnerà agli istanti le quote orarie spettanti per il periodo ottobre-

dicembre 2022. Pertanto, tutti i docenti interessati possono presentare al proprio D.S. 

apposita domanda. 

Si invitano i DDSS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a dare alla 

presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente, educativo e A.T.A., 

anche mediante affissione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche. 
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Normativa di riferimento: 

 

- art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio; 

- C.M. n. 319 del 24/10/91; 

- Contratto Integrativo Regionale del 18/10/2017; 

Requisiti soggettivi: 

Può presentare domanda tutto il personale docente, educativo in servizio nelle 

Istituzioni scolastiche della provincia di Benevento, assunto con le seguenti tipologie 

contrattuali: 
• personale con incarico a tempo indeterminato; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica; 
 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del 

personale docente ed educativo è fissato, a pena di decadenza, al 31.10.2022. 

Le istanze vanno presentate, utilizzando esclusivamente il modello allegato 

debitamente compilato in ogni sua parte, alla scuola sede di servizio ed indirizzate a 

questo Ambito Territoriale. 

I DDSS, raccolte le istanze e verificata la presenza dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, provvederanno a trasmetterle, entro e non oltre il 31.10.2022, al 

seguente indirizzo di posta elettronica di questo Ambito Territoriale: 

usp.bn@istruzione.it. 

Qualora l’ammissione ad un corso di studi compreso fra quelli indicati dall’art. 6 

del C.I.R. del 18/10/2017 avvenga dopo il 31/10/2022 il personale interessato potrà 

produrre l’istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni 

dall’avvenuta ammissione secondo le modalità indicate sopra. L’inclusione nelle 

graduatorie di tali istanze avviene in coda e nel rispetto del contingente determinato. 

Il personale che vorrà continuare ad usufruire dei permessi anche per l’anno 

2023 dovrà indicarlo esplicitamente o presentare nuova domanda. 

 
Valutazione delle domande 

 

Le domande saranno valutate nel limite del contingente dei permessi concedibili, 
secondo i parametri e l’ordine di priorità previsti dall’art. 6 del CIR del 18/10/2017. 

 
Al termine del procedimento sarà redatto e diffuso mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dello scrivente Ufficio il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne 
sono parte integrante, degli aventi diritto nonché degli esclusi. 
IM/RV 

IL DIRIGENTE 
Mirella Scala 
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