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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:
Visto:

Vista:
Rilevato:

Vista:
Esaminate
Considerato

il D.P.R. 23/8/88 n. 395 riguardante il diritto allo studio;
la C.M. n. 319 del 24/10/91;
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 circolare di questo Ufficio prot. 7854 del 26/10/2021 di determinazione del contingente
provinciale e indicazioni operative;
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;
la nota di quest’ufficio prot. 8564 del 25/11/2021 relativa alla pubblicazione provvisoria degli
aventi diritto;
le richieste pervenute oltre il termine, le correzioni segnalate, le integrazioni, le rettifiche e le
domande tardive;
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 e che a scorrimento si provvederà ad autorizzare con apposito provvedimento le
domande di coloro i cui corsi inizieranno successivamente alla scadenza del termine fissato
nel limite del contingente autorizzabile;
DISPONE

per i motivi indicati in premessa, è pubblicato l'elenco definitivo del personale che ha diritto ad usufruire dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno solare 2022, nella misura massima di 150 ore individuali,
nonché degli esclusi.
Gli allegati elenchi, tutt’uno con il presente, sono distinti tra personale docente di ogni ordine e grado e
personale A.T.A.
Si rammenta che il contingente autorizzabile per ogni ordine di scuola ammonta a posti: infanzia 18, primaria
34, I grado 31, II grado 49, personale A.T.A. 36.
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Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli
aventi diritto, sono ammessi reclami per errori materiali.
Entro i termini di legge è ammesso ricorso al giudice ordinario.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale http://www.uspbenevento.it/sito/
MI/VR

Il Dirigente Ufficio I
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Al personale interessato per il tramite delle rispettive II.SS.
E p.c. alle OO.SS.
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