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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia 1, - c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi
- PEO: usp.br@istruzione.it

PEC: uspbr@postacert.istruzione.it

Il Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro

Brindisi, Fa fede la data in protocollo

Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Brindisi e Provincia
Loro Sedi

All‘Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari

Alle Organizzazione Sindacali della Scuola
Loro Sedi

All’Albo dell’Ufficio
Territoriale di Brindisi

IV

–

Ambito
Sede

Al sito Web dell’Ufficio IV – Ambito
Territoriale di Brindisi
www.istruzionebrindisi.it

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’ art. 3 del D.P.R. 23.8.1988,
n.395, riguardante il diritto allo studio – Anno 2022 - Precisazione per gli
aspiranti alla ammissione e frequenza TFA.
Facendo seguito alla ns. nota prot. n. 15901 del 28-10-2021, che ad ogni buon conto si allega,
in cui viene fissato il termine ultimo di presentazione della domanda per il permesso straordinario
retribuito riguardante il diritto allo studio anno 2022 a lunedì 15 novembre c.m., si precisa che, sulla
base dei posti eventualmente residuanti il contingente del 3% e soltanto per coloro che saranno
ammessi alla frequenza del TFA sostegno – e solo dopo che sarà pubblicata la graduatoria definitiva
degli ammessi – si procederà alla riapertura del termine per la presentazione delle domande per i posti
eventualmente residuanti.
Nell’ipotesi dovesse residuare una quota dei permessi per il diritto allo studio anno 2022,
quest’Ufficio seguirà i seguenti criteri secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23.8.1988, 395 e dall’Atto
Unilaterale - art. 40, c. 3 ter, D.Lgs 165/2001.13-01-2020 – U.S.R. Puglia:
• Personale con contratto a tempo indeterminato;
• Personale con contratto a tempo determinato full-time al 30.6.2022 e/o 31.8.2022;
• Personale con contratto a tempo determinato part-time al 30.6.2022 e/o 31.8.2022
(avranno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione
lavorativa, con arrotondamento all’unità oraria superiore);
• Gli anni di servizio (per il personale a T.I. solo quelli di ruolo);
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•

Età anagrafica (criterio di preferenza la minore età come previsto nel reclutamento del
pubblico impiego).
Pertanto, sino a quando non verrà comunicata la data di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande sui posti eventualmente residuanti, si prega di NON INVIARE LA
DOMANDA CON RISERVA e di attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva degli
ammessi al TFA.
Le domande già inviate ad oggi 11 novembre 2021 (con riserva) saranno archiviate in attesa di
nuova comunicazione da parte dei soli ammessi al TFA.
Con l’occasione si confida nella fattiva collaborazione dei Dirigenti Scolastici a voler agevolare
i docenti ed il personale ATA esclusi dal beneficio dei permessi di studio favorendo le ferie e/o i
permessi e garantendo la flessibilità oraria e tutte le soluzioni atte a permettere la frequenza dei corsi.
Si ribadisce che la semplice presentazione della domanda non costituisce di per sé automatica
attribuzione del beneficio.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella SCATURRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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