
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 
 
 

Al personale interessato 
per il tramite dei DDSS della ISA della 
regione Campania 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli AATT della regione Campania 
LORO SEDI 
 
Al sito internet per l’immediata pubblicazione 
SEDE 
 
e p.c.   Alle OOSS regionali comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardanti il diritto 
allo studio. Anno solare 2019. Partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno. 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.  
 
Di concerto con le OOSS firmatarie del Contratto Integrativo Regione Campania del 18 ottobre 
2017, relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, valutato l’interesse  
dell’amministrazione a favorire la frequenza dei corsi di specializzazione per il sostegno, pur 
nella salvaguardia dello svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti, sono riaperti i 
termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi in oggetto.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale docente 

interessato è fissato, a pena di decadenza, al 24.10.2019. 

Le domande vanno presentate alle Istituzioni Scolastiche di servizio. 

I DDSS, raccolte e valutate le domande, provvederanno all’invio della documentazione agli 

AA.TT. provinciali di rispettiva appartenenza entro e non oltre  il 26.10.2019. 

I permessi saranno consessi, con decreto dei dirigenti di Ambito Territoriale Provinciale,  nel 

limite del contingente provinciale  residuo per l’anno solare 2019. 

 
Qualora le richieste di fruizione dei permessi accoglibili eccedano il contingente autorizzabile, 
saranno effettuate, ove possibile, compensazioni all’interno della provincia. 
 
Si invitano i DDSS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a dare alla presente la più 

ampia diffusione tra tutto il personale docente anche mediante pubblicazione sui rispettivi siti 

internet. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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