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e, p.c.        
Ai Sindacati di categoria       Loro Sedi  

 
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) del personale docente ed a.t.a. -

anno  solare 2018. 
 
 Dovendo predisporre il piano provinciale dei permessi straordinari di cui all’oggetto, si ritiene utile 
rammentare che il personale del comparto scuola avente titolo potrà presentare la relativa domanda entro 
il 15 novembre 2017, per il tramite della scuola di servizio.   
              Il personale  ammesso alla fruizione dei permessi sarà individuato con successivo provvedimento di 
questo Ufficio che produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.  
             La normativa di riferimento resta il CCNL 29.11.2007 e il Contratto integrativo regionale sottoscritto 
in data 23.12.2013 ( valido fino alla stipula del successivo contratto regionale );  il testo del CRI è disponibile 
sul sito dell’U.S.R. ( www.pugliausr.it ). 
             Di seguito si riportano le quote di permessi assegnate alle singole aree professionali, calcolate in 
base al 3% delle rispettive dotazioni organiche adeguate alle situazioni di fatto:   
 

personale Dotazione organica prov.le n.ro permessi concedibili 

Docenti scuola infanzia 964 29 

Docenti scuola primaria 1854 56 

Docenti sc. secondaria  1° grado 1305 39 

Docenti sc. secondaria  2° grado 2076 62 

Personale A.T.A. 1509 45 

Totale 7708 231 

 
 Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sul contenuto della nota della D.G. dell’USR Puglia 
prot. n. 28318 del 26/10/2017, riguardante i permessi in parola relativi all’anno solare 2017 per i docenti 
frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività si sostegno A.A. 2016/17. A tal 
proposito si segnala che copia della “…specifica dichiarazione personale…” di iscrizione ai corsi, richiesta ai 
docenti interessati, dovrà preventivamente pervenire a questo Ufficio cui compete l’autorizzazione per la 
concessione dei permessi in parola.  

                                                                                                     Il Dirigente 
                     Vincenzo Nicolì 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/1993) 
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