
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la legge 27/3/1983 n. 93; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395, che prevede la disciplina generale sul diritto allo studio; 

VISTI il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, in particolare l’articolo 4, comma 

4, II cpv. lett. a) ed il C.C.N. Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Campania del 18/10/2017 sui criteri per la 

concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

VISTO il D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e ss. mm. e ii. recante oggetto: “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTA la propria circolare prot. n. 20572 del 3/11/2022, con la quale è stato determinato il 

contingente massimo dei permessi concedibili per l’anno 2023, per ciascuna categoria di personale 

scolastico e per ciascun ordine di scuola; 

VISTE le istanze pervenute per le varie tipologie di corsi di studio; 

RITENUTO di dover effettuare, in autotutela ex art. 21 nonies L. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. e 

ii. un riconteggio del contingente massimo dei permessi concedibili dell’anno 2023, calcolando gli 

stessi tenendo conto anche dei posti di sostegno in deroga attribuiti dal Direttore Generale e dei posti 

relativi agli insegnanti di religione cattolica, così come stabilito dall’art. 3 del richiamato C.I.R. per 

la Campania del 18/10/2017 sui criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio a tempo determinato raggiungendo, pertanto, il numero di 2112 permessi concedibili in 

luogo dei 1949 inizialmente stimati unicamente sulle unità di personale a tempo indeterminato; 

VALUTATA, pertanto, la compatibilità numerica tra il numero delle istanze pervenute ed il numero 

dei permessi concedibili, calcolati secondo i criteri previsti dal Contratto Integrativo Regionale del 

18/10/2017; 

VISTE le istanze pervenute per le varie tipologie di corsi di studio; 

VALUTATI i ricorsi pervenuti a quest’Ufficio, per il tramite delle istituzioni scolastiche, avverso le 

graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi al beneficio del permesso studio di 150 ore per 

l’anno 2023, pubblicate con la nota prot. n. 23767 del 28 dicembre 2022 sul sito internet di questo 

U.A.T. 
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DISPONE 

 
 

Art. 1 - La pubblicazione degli allegati elenchi definitivi contenenti i nominativi dei docenti e del 

personale A.T.A, in servizio nell’anno scolastico 2022/23, presso le istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado di Napoli e provincia, con contratto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato fino al 30/06/2023 o al 31/08/2023, ammesso e non ammesso a fruire 

nell’anno 2023 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 

3 del D.P.R. n. 395/88. 

Art. 2 – Gli allegati elenchi sono stati redatti all’esito di un’attività di verifica sulla documentazione 

trasmessa dai richiedenti, tramite le II.SS. 

Art. 3 – I permessi in parola saranno concessi, previa ulteriore attività di controllo, di competenza del 

Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da 

seguire, compatibilità con le esigenze di servizio, etc.), fino a un massimo di 150 ore, 

compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 1/1/2023 – 31/12/2023, alle condizioni previste 

dal C.C.D.R. del 18/10/2017 citato in premessa. 

I DD.SS. sono, inoltre, tenuti ad informare tempestivamente quest’Ufficio nel caso in cui 

non dovesse concretizzarsi l’immatricolazione ad un corso finalizzato al conseguimento 

della specializzazione su posto di sostegno (ad es. TFA sostegno) di un soggetto ammesso 

con riserva alla fruizione del beneficio con il presente provvedimento. 

Art. 4 - Il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i docenti con orario inferiore a 18 ore e il 

personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale 

alle prestazioni lavorative rese. 

Art. 5 – I permessi sono attribuiti alla singola unità di personale, così come individuata nell’elenco e 

l’esercizio del diritto compete alla stessa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, 

indipendentemente da eventuali modifiche della sede di servizio, interruzione e ripresa dello 

stesso presso altra Istituzione Scolastica od in caso di pluralità d’incarichi (es. 2 spezzoni 

orari). 

Art. 6 – Il Dirigente Scolastico dovrà verificare che dalla documentazione dell’interessato risulti che 

l’iscrizione al corso sia stata effettuata prima ancora della richiesta del permesso. Parimenti 

dovrà essere accertata, successivamente alla fruizione del permesso, la certificazione relativa 

alla frequenza, nonché alla partecipazione agli esami. In caso di mancata presentazione delle 

dovute ed idonee certificazioni, il D.S. considererà i periodi di permesso utilizzati quali 
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aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo quanto necessario 

al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi. 

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

vigente legislazione. 

Art. 8 - L’Ufficio si riserva di procedere ad eventuali ulteriori rielaborazioni delle assegnazioni, al 

fine di rimuovere eventuali ulteriori errori materiali e di apportare agli elenchi le 

eventuali, occorrenti variazioni e rettifiche. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 
Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabili del procedimento: 
Personale ATA: 

Davide Arcopinto, Simone Menna, Marco Vetturino;  

Infanzia: 

Alessandro Etzi, Mario Serrao;  

Primaria: 

Raffaella Picardi, Gaetano Piatto, Sasso Antonio Paolo; 

 Primo grado: 

Gaetano Calvanese, Annunziata Maria, Fabio Damiano; 

Secondo grado e PED: 
Innocenzo Datri, Ilaria Capone, Mariarosaria Coppola, Antonio Grimaldi, Francesco Crisanto 
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