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Oggetto: Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo 

studio. Anno solare 2020. Determinazione contingente provinciale e indicazioni 
operative. 

 
 

Al fine di dare avvio alla procedura volta alla concessione dei permessi di cui all’oggetto per 

l’anno solare 2020, si riportano di seguito alcune indicazioni operative circa i termini e le modalità di 

presentazione delle domande e si stabilisce, altresì, il contingente provinciale di permessi concedibili 

nonché la sua suddivisione, rinviando, per tutto quanto qui non espressamente richiamato, alla normativa 

di settore vigente. 

 
Si invitano i DDSS, a dare alla presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente, 

educativo e A.T.A., anche mediante pubblicazione sul sito internet delle rispettive istituzioni scolastiche. 

 
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 ed A.T.A. 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 (31/8/2020); 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2020); 

 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 

 

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

Educativo ed A.T.A. è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2019. 

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 19.11.2019, al seguente indirizzo di posta elettronica di 

questo Ambito Territoriale: usp.bn@istruzione.it. 

Qualora il personale venga assunto con contratto a tempo determinato dopo il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande (15.11.2019), potrà presentare domanda entro 5 giorni 

dalla stipula del contratto e, comunque entro il 21 dicembre 2019. Le istanze successive al 21 dicembre 

2019 saranno accolte in subordine a quelle presentate nei termini stabiliti. 

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 15/11/2019 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. 
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Determinazione del contingente provinciale e sua suddivisione: 

 

A norma delle disposizioni sopra richiamate, tenuta presente la dotazione organica provinciale 

adeguata alle situazioni di fatto del personale Docente, Educativo ed A.T.A. riferita all’anno scolastico 

2019-2020, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l’anno solare 2020 è così 

determinato in misura pari al 3% delle predette dotazioni organiche: 

 

 

TIPOLOGIA DI PERSONALE 

 

CONSISTENZA ORGANICA 

 

N. PERMESSI CONCEDIBILI 

PERSONALE DOCENTE INFANZIA 617 19 

PERSONALE DOCENTE PRIMARIA 1139 34 

PERSONALE DOCENTE SEC I 
GRADO 

1038 31 

PERSONALE DOCENTE SEC II 

GRADO 

1644 49 

PERSONALE EDUCATIVO 10 0 

PERSONALE ATA 1218 37 

TOTALI 5646 170 

 
Qualora le richieste di fruizione dei permessi accoglibili eccedano il contingente autorizzabile, saranno 

effettuate, ove possibile, compensazioni all’interno della provincia. 

 
 

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 
Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 
 

- AL PERSONALE DELLE SCUOLE  

DI OGNI ORDINE E GRADO per il tramite dei DDSS - BENEVENTO 
                      

- AL SITO INTERNET PER L’IMMEDIATA PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ufficio organici e mobilità docenti e A.T.A. Funzionario responsabile: Ianniello Manuela manuela.ianniello1@istruzione.it  

Assistente amministrativo: Russo Vincenzo 
Recapiti telefonici: 0824/365209 - VOIP 67509 - Posta elettronica: vincenzo.russo.bl@istruzione.it  

C.F. 80001270620 – codice fatturazione elettronica RBJSAE 
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