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AL PERSONALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
BENEVENTO 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
BENEVENTO 

 

ALLE OO.SS. SCUOLA BENEVENTO 

 
 

 
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 – proroga anno solare 2020. 

 
 

Al fine di dare avvio alla procedura volta alla concessione dei permessi di cui all’oggetto, si 

riportano di seguito alcune indicazioni operative circa i termini e le modalità di presentazione delle 

domande. Come è noto, il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020, ha calendarizzato, per il mese di settembre 2020 

le date di svolgimento dei test preliminari di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, e fissato, al prossimo 16 

luglio 2021, il termine di conclusione dei citati percorsi. 

Peraltro, l’O.M. 10 luglio 2020 n. 60, ha previsto la possibilità, per gli studenti che, nell’anno 

accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze 

della Formazione primaria, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie provinciali, per la scuola 

dell’infanzia e primaria, per il conferimento delle supplenze. 

Pertanto tutti i docenti interessati possono presentare al proprio D.S. apposita domanda. 

 
Si invitano i DDSS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a dare alla presente la più 

ampia diffusione tra tutto il personale docente, educativo e A.T.A., anche mediante affissione all’albo delle 

rispettive istituzioni scolastiche. 

 
Normativa di riferimento: 

 

- art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio; 

- C.M. n. 319 del 24/10/91; 

- Contratto Integrativo Regionale del 18/10/2017; 

Requisiti soggettivi: 

Può presentare domanda tutto il personale docente, educativo in servizio nelle Istituzioni 

scolastiche della provincia di Benevento, assunto con le seguenti tipologie contrattuali: 

• personale con incarico a tempo indeterminato; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica; 

 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 

 

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

Educativo è fissato, a pena di decadenza, al 31.10.2020. 

Le istanze vanno presentate, utilizzando esclusivamente il modello allegato debitamente 

compilato in ogni sua parte, alla scuola sede di servizio ed indirizzate a questo Ambito Territoriale. 
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I DDSS, raccolte le istanze e verificata la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 

provvederanno a trasmetterle, entro e non oltre il 31.10.2020, al seguente indirizzo di posta elettronica di 

questo Ambito Territoriale: usp.bn@istruzione.it. 

Qualora l’ammissione ad un corso di studi compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del C.I.R. del 

18/10/2017 avvenga dopo il 31/10/2020 il personale interessato potrà produrre l’istanza per fruire dei 

permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta ammissione secondo le modalità 

indicate sopra. L’inclusione nelle graduatorie di tali istanze avviene in coda e nel rispetto del contingente 

determinato. 

 
 

Valutazione delle domande 

 

Le domande saranno valutate nel limite del contingente dei permessi concedibili, secondo i parametri e 
l’ordine di priorità previsti dall’art. 6 del CIR del 18/10/2017. 

 
Al termine del procedimento sarà redatto e diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dello 

scrivente Ufficio il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto 
nonché degli esclusi. 
 
IM/RV 

 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ufficio organici e mobilità docenti e A.T.A. Funzionario responsabile: Ianniello Manuela manuela.ianniello1@istruzione.it  
Assistente amministrativo: Russo Vincenzo 

Posta elettronica: vincenzo.russo.bl@istruzione.it  
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