
 
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 

 

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 
 

 

IL   DIRIGENTE 

 

Visto:    il D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio; 

Vista:  C.M. n. 319 del 24/10/91; 

Visto: 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; 

Vista: la circolare di questo Ufficio prot. 6272 del 27/10/2020 Determinazione contingente provinciale e 

indicazioni operative; 

Vista: la nota di quest’Ufficio prot. n. 6828 del 23/11/2020 con la quale si disponeva la pubblicazione 

dell’elenco definitio del personale beneficiario; 

Vista: la nota di quest’Ufficio prot. n. 7380 del 16/12/2020 diritto allo studio nell'anno solare 2021 

autorizzazioni per corsi iniziati oltre il termine; 

Viste: le richieste tardive per corsi avviati dopo il termine, correzione di errori scusabili di documentazione 

inviata dalle scuole e altri errori materiali verificati; 

Esaminate           le richieste pervenute debitamente documentate e ritenute accoglibili; 

Considerato che il numero degli aventi diritto per tutti i profili è inferiore al contingente complessivo autorizzabile 

su base provinciale e che non è necessario, pertanto, redigere le relative graduatorie; 

 

D I S P O N E 

 

per i motivi indicati in premessa, la terza integrazione all'elenco definitivo del personale che ha diritto ad usufruire dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno solare 2021, nella misura massima di 150 ore individuali dei 

seguenti beneficiari: 

 Capuano Adriana – I.C. Cerreto sannita; 

 Caruso Veronica – I.C. S. Angelo a Cupolo; 

 Casiero Maria Grazia – I.C. “S. Angelo a Sasso” BN; 

 Duraccio Patrizia – I.C. S. Leucio del Sannio; 

 Farese Annalaura – I.S. Faicchio; 

 Ferragamo Natascia – I.C. Pietrelcina; 

 Menditto Gemma – I.C. Limatola; 

 Zarrella Bianca – C.I.P.I.A.. 

Il presente decreto di integrazione è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale http://www.uspbenevento.it/sito/  
IM/RV         

      Il Dirigente 

                            Vito Alfonso 

 

Al personale interessato per il tramite delle rispettive II.SS. 

Al Sito WEB 

E p.c. alle OO.SS. 
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