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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

                                                                                              

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado di Lecce e Provincia 

(peo istituzionali) 

 

p.c. 

Alle Organizzazioni sindacali della Scuola 

Loro Sedi 

 

    All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                   BARI 

                                drpu@postacert.istruzione.it 

 

  

All’Albo e al sito web 

                                  SEDE  

 

 

Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di 

                formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno   

                didattico agli alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione primaria 

               - anno solare 2020 - 

 

Con riferimento alle allegate note prot. AOODGPER 31059 del 09/10/2020 del M.I. e prot. 

AOODRPU 30719 del 22/10/2020 dell’U.S.R. per la Puglia, che ad ogni buon fine si allegano, e 

affinché ne sia data la massima diffusione, anche mediante l’affissione all’albo di ogni singola 

scuola, si comunica che l’Ufficio scrivente, in presenza di contingente provinciale orario ancora 

disponibile per quest’anno solare, intende procedere alla concessione di permessi per il diritto allo 

studio, di cui all’art.3 del D.P.R. del 23.08.1988, n. 395, ai docenti frequentanti i corsi in oggetto 

per l’anno solare 2020. 

I docenti interessati faranno pervenire a quest’Ufficio, per il tramite dell’Istituzione 

scolastica di servizio che ne cura il successivo inoltro all’indirizzo email usp.le@istruzione.it entro 

il 31 ottobre 2020, la propria richiesta accompagnata da specifica dichiarazione personale 

sull’effettiva iscrizione ai corsi. 
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Sulla base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti 

Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di 

conseguenza la concessione dei permessi o il diniego. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il numero dei beneficiari dei permessi in parola non può 

superare complessivamente il residuo del contingente del 3% delle unità di personale in servizio nel 

corrente anno scolastico come dal decreto di Quest’Ufficio AOOUSPLE 15664 del 07-11-2019. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

       

      Il Dirigente  

  Vincenzo Melilli 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 Nota USR prot.n. 30719 del 22/10/2020  

 Nota DGPER prot.n. 31059 del 09/10/2020  
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