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IL FUNZIONARIO 

 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1998 n.395; 

 

VISTA la Circ. M.I.U.R.  n.319 del 24 luglio 1991 con la quale vengono 

indicati i tempi, le modalità e le procedure riguardanti il diritto 

allo studio; 

 

VISTO il proprio decreto n.9979 del 15/11/2018 con il quale questo 

Ufficio ha determinato, sulla base degli organici della provincia 

di Catanzaro, il numero di posti disponibili al fine della 

concessione dei permessi studio per l’anno solare 2019; 

 

VISTA la contrattazione integrativa regionale del 7/11/2018, con la 

quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi 

retribuiti per motivi di studio; 

 

CONSIDERATO che il numero dei permessi studio, ad oggi, non supera il 

contingente già determinato con proprio decreto n.9979 del 

15/11/2018; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Per i motivi di cui in premessa, si autorizzano le SS.LL. a volere 

emettere formale decreto di concessione delle ore di permessi 

studio per l’anno 2019 al personale in servizio della scuola 
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d’appartenenza inserito nell’allegata tabella A (integrazione), 

parte integrante del presente atto; 

 

Art.2 I Dirigenti Scolastici rilasceranno il permesso studio 

attenendosi alla normativa richiamata in premessa; 

 

Art.3 Il personale beneficiario delle ore di permesso retribuito per 

motivi di studio, dovrà, di volta in volta, documentare alla 

scuola di servizio l’effettiva partecipazione alle attività di 

lezione o di ore di formazione; 

 

Art.4 Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, 

esso verrà trasformato in aspettativa senza assegni, con 

relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, 

fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di 

causa di forza maggiore. 

 

  

                                       

                                                                          IL FUNZIONARIO 

                                                                          Grazia MARTINIELLO 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                            

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici    PROVINCIA 

Al Sito WEB                   SEDE 
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