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Prot. n. 2646/B-3                                                                                     Sarno, lì 06/11/2017 
 

Al Personale docente di scuola primaria  
e dell’infanzia 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti  

Al  sito  web 
 
 

Oggetto:  Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/88 n. 395, riguardante il diritto allo    
                studio. Anno solare 2018. 
 
  

 
  Si allegano alla presente, la Circolare MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno 0020765  del 31.10.2017, relativa alla presentazione 
della domanda di permessi retribuiti straordinari per Diritto allo Studio, anno scolastico 2017/2018, 
di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/88 n. 395, ed il modello di domanda. Si evidenzia che il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale docente ed ATA che 
intenda fruirne, è fissato, a pena di decadenza, al 15 novembre 2017. Il personale con contratto a 
tempo determinato può fare la domanda solo se la supplenza è fino al termine delle attività 
didattiche (30.06.2017) o fino al termine dell'anno (31.08.2017). Le istanze, complete di tutti gli 
elementi indicati all’art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 18.10.2017, dovranno 
essere consegnate brevi manu presso la segreteria della sede Borgo, per essere successivamente 
trasmesse all’Ufficio X dell’Ambito Territoriale di Salerno. Si invitano gli interessati a compilare le 
richieste con la massima precisione, attenendosi a quanto dettato dal citato C.C.D.R. Si precisa, 
inoltre, che qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del 
suddetto contratto, avvenga dopo il 15 novembre 2017, il personale interessato potrà produrre 
l’istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta 
ammissione. Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo 
determinato dopo il 15 novembre 2017, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla 
stipulazione del contratto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2017. I permessi saranno attribuiti 
sulla base della residua disponibilità. 

 
 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Prof.ssa  Virginia Villani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 
 


