
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 
 

Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi 

 

USR per la Puglia - Ufficio IV - Via Dalmazia, n. 1 - 72100 BRINDISI – C.F. 80001730748 

tel. 0831/589111- Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW- Codice Ipa: m_pi 

E-mail: usp.br@istruzione.it   -   Pec: uspbr@postacert.istruzione.it -   Sito web: www.istruzionebrindisi.it 

U.O. n.4.8  - Permessi di studio e part time -  

       

               Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche                                                                                      

                                                di ogni ordine e grado di Brindisi  e Provincia                                                                   

                                                                           L o r o    S e d i  

                                                               

                                                                           All‘Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                                  Direzione Generale 

                                                                           B a r i 

                                                                             

                                                                           Alle Organizzazione Sindacali della Scuola 

                                                                           L o r o    S e d i 

                                                                             

                                                                           All’Albo dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale 

                                                                                 per la Puglia – Sito WEB 

                    Sede                                                                                     

                                                                        

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’ art.  3 del  D.P.R. 23.8.1988, n.395,   

riguardante il diritto allo  studio. - Anno  2023 - 

  Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione anche mediante 

l’affissione all’albo della propria scuola, si comunica che: 

− il personale docente, educativo ed A.T.A., a tempo indeterminato in via prioritaria,  

− in subordine il Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 

(31.08.2023) e fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023) e i docenti di R.C. con 

contratto annuale,   

− In ulteriore subordine il personale con contratto fino al termine delle lezioni. 

può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per l’anno 2023  entro e non 

oltre martedì 15 novembre 2022.  

Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche 

dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e 

comunque entro il 10 dicembre. 

             Le istanze dovranno essere trasmesse dalle scuole di servizio a questo Ufficio IV – Ambito 

Territoriale per la Provincia di Brindisi - entro lunedì 21 novembre 2022 all’indirizzo 

usp.br@istruzione.it indicando nell’oggetto “permessi studio cognome nome” dell’interessato/degli 

interessati, possibilmente in maniera cumulativa. 

Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare in maniera chiara il tipo di corso finalizzato 

al conseguimento del titolo di studio, del Diploma di Laurea o del titolo equipollente, nonché diploma 
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di specializzazione o di perfezionamento, specificando chiaramente l’Ente presso il quale seguono il 

corso.  

Le istanze pervenute saranno valutate in base ai criteri di priorità stabiliti dall’Art. 5 

dell’ipotesi di C.I.R. permessi per il diritto allo studio per il triennio 2022-2025. 

Si rammenta che, ai sensi 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.  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler esaminare le singole richieste per un preliminare 

riscontro dell’esistenza dei requisiti per accedere al diritto in questione.  

I Dirigenti avranno cura di: 

• non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo; 

• non accogliere istanze “Con Riserva” 

• di verificare che le istanze contengano tutti i dati previsti dal modello allegato; 

• di non accogliere le istanze oltre il termine sopra citato. 

 

N.B Le domande compilate non correttamente e/o con parti omesse o mancanti NON 

SARANNO  ACCETTATE. 

Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere le succitate istanze all’indirizzo 

usp.br@istruzione.it  

Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia informazione al personale in servizio.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa          

 

 

 

 

 

 

 

Referenti istruttoria:        

Prof.      Attorre  Vito  Prof.ssa Argentieri Anna     

Prof.ssa Russo Antonella Prof.  Sozzi Vincenzo               
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