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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2-3 – tel. 0824/365111 (centralino) http://www.uspbenevento.it/sito/
posta elettronica ordinaria usp.bn@istruzione.it; posta elettronica certificata uspbn@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE

Visto

Vista

Rilevato

Considerato
Visto
Considerato

il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il
personale docente, educativo ed A.T.A. stipulato in data 18 ottobre 2017, prot. AOODRCA
20966/2017, che sostituisce gli accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale;
la nota prot. MIUR DGPER 31059 del 09/10/2020 che riapriva i termini per i frequentanti i corsi di
cui al D.M. n. 41 del 28 aprile 2020, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il
3% della dotazione organica provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno
autorizzati in deroga dal Direttore Generale e i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica)
con l’integrazione del numero dei docenti eventualmente in esubero ;
che il contingente autorizzabile ammonta a 19 posti per la scuola dell’infanzia, 34 posti per la scuola
primaria, 31 posti per la scuola secondaria di I grado e 49 posti per scuola secondaria di II grado.
che il numero degli aventi diritto per tutti i profili è inferiore al contingente complessivo autorizzabile;
non necessario redigere le relative graduatorie in quanto il numero totale dei richiedenti rientra nel
contingente previsto a livello provinciale;
DISPONE

per i motivi indicati in premessa, sono pubblicati, tutt’uno con il presente, gli elenchi del personale della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado che hanno prodotto domanda intesa ad usufruire
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno solare 2020, nella misura massima di 150 ore individuali.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi
diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria sono ammessi reclami per errori materiali.
Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
La presente nota è inviata a tutte le istituzioni scolastiche e per il tramite delle stesse al personale interessato,
all’URP, alle OO.SS. provinciali della scuola e al responsabile della redazione web al fine della pubblicazione
immediata sul sito internet.
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