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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII -Ambito territoriale per la provincia di Taranto

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395 concernente il diritto allo studio;

VISTO

l'Atto Unilaterale USR Puglia prot. 704 del 13/01/2020;

VISTO

il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio concedibili per l’anno solare
2022, pari al 3% della dotazione organica provinciale distinta per grado di istruzione per il
personale docente, educativo ed A.T.A., determinato con Decreto prot. USPTA n. 15257 del
20/10/2021;

VISTO

il Decreto USPTA prot. n. 18799 del 30/12/2021 con il quale si è provveduto sia alla
pubblicazione delle graduatorie definitive, con l’integrazione ulteriori beneficiari che, per
documentata giusta causa, hanno avuto diritto alla concessione del permesso, sia alla
riapertura dei termini per presentare domanda sui posti residuati per i soli ammessi,
immatricolati ed effettivamente iscritti ai corsi TFA sostegno;

VISTO

il Decreto USPTA prot. n. 74 del 05/01/2021, con il quale sono stati assegnati 203 posti per i
docenti ammessi alla frequenza dei corsi di TFA sostegno;

PRESO ATTO delle comunicazioni in merito alle richieste di permessi studio di docenti che sono stati
ammessi alla frequenza dei corsi di sostegno TFA, pervenute tardivamente dalle scuole dopo
la pubblicazione del succitato decreto;
RITENUTO

di poter utilizzare ulteriori 6 posti, nella misura massima di centocinquanta ore annue, nei
limiti e secondo le modalità fissate dall’Atto unilaterale USR Puglia prot. 704 del
13/01/2020, rideterminati sulla base del ricalcolo delle ore residue derivanti
dall’assegnazione dei permessi nei casi di orario di servizio inferiore a quello
contrattualmente stabilito come obbligatorio;

DECRETA
La pubblicazione dei nominativi del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato
ammesso alla frequenza dei corsi TFA sostegno, beneficiari dei permessi studio.
Si invitano i signori dirigenti a dare tempestiva comunicazione allo scrivente ufficio dei nominativi
del personale in servizio nei propri istituti, presente negli elenchi dei beneficiari, per i quali, a causa di
sopraggiunti motivi, venendo meno i requisiti che ne hanno determinato il diritto, è decaduto il beneficio.
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
di Taranto e Provincia
Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
Loro Sedi
Al Sito web
Sede
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