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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

           di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce  

           (LORO SEDI) 

 

Alle OO.SS. provinciali della scuola 

(peo istituzionali) 

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per 

 la Puglia Direzione Generale – Uff. I BARI  

drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Permessi per il Diritto allo Studio anno solare 2022 di cui l’art.3 del D.P.R. n.395 del 

               23.08.1988.- Riapertura termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei 

               permessi per i corsi TFA sostegno. 

 

   Si fa seguito alla nota/avviso prot. n. AOOUSPLE/18437 dell’1/12/2021 per comunicare, 

che, in considerazione di ulteriori disponibilità del contingente provinciale, residuati all’esito del 

decreto prot. n. AOOUSPLE15830 del 15.10.2021, come concordato con le OO.SS. provinciali 

della scuola, la riapertura dei termini per il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio 

presso le Istituzioni Scolastiche di questo Ambito Territoriale, con incarico a tempo indeterminato, 

nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 

agosto 2022) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022), che risulta regolarmente 

inserito nelle graduatorie definitive delle Università, ed avente titolo, alla partecipazione dei 

suddetti percorsi TFA sostegno. 

 Ciò premesso, gli interessati potranno presente domanda, utilizzando l’allegato 

modello, presso le istituzioni scolastiche di appartenenza dal 20 al 24 gennaio 2022.  Non 

saranno accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini. Si avvisa, altresì, che non saranno 

prese in considerazione le domande compilate non correttamente e/o con parti omesse o 

mancanti.  

 

I Dirigenti scolastici provvederanno ad apporre in calce ad ogni singola istanza formale 

visto, a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e 

durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato, ed a inviare le stesse, accompagnate 
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da un elenco nominativo, distinto per ordine di scuola nel più breve tempo possibile e, comunque, 

entro non oltre il 26 gennaio 2022 all’indirizzo pec: usple@postacert.istruzione.it 

Sulla base 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 per i singoli richiedenti e di 

conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.  

 

Per tutto quanto non previsto nella presente nota, si rimanda al Contratto Integrativo 

Regionale del 14 ottobre 2013 e all’atto unilaterale – art. 40, comma 3 ter. D.legs 165/2001- U.S.R. 

Puglia prot. n. 704 del 13.01.2020. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il numero dei beneficiari dei permessi in parola non può 

superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio nel corrente anno scolastico e, 

pertanto, si procederà, qualora il numero dei richiedenti superi il residuato ancora disponibile, a 

redigere un elenco graduato, come previsto dall’atto unilaterale – art. 40, comma 3 ter. D.legs 

165/2001- U.S.R. Puglia prot. n. 704 del 13.01.2020. 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente e di voler verificare 

che il personale richiedente utilizzi esclusivamente il modello trasmesso con la presente apponendo 

su ogni singola domanda gli estremi di assunzione al protocollo e controllando che le istanze siano 

state compilate in ogni parte. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini del puntuale 

adempimento delle su esposte indicazioni. 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                  Vincenzo Melilli    
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