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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – U.O. n. 6 – U.O. n.7 

 
Ai docenti e ATA interessati 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

 
E, p.c.   all’USR BASILICATA – Ufficio I 

alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del        

D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 - anno solare 2021. 
 

Con riferimento all’oggetto, nel richiamare quanto previsto dall’articolo 3 DPR n. 
395/1988, dalla Circolare Ministeriale n. 319/1991 e dal Contratto Integrativo Regionale 
sottoscritto il 31 ottobre 2019, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla fruizione dei 
permessi in questione per l’anno solare 2021. 

 
Presentazione delle domande 

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2020.  
Può presentare domanda il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed 
assegnazione provvisoria, nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al 
termine dell’anno scolastico (31/08/2021) o fino al termine delle attività didattiche 
(30/06/2021). 

La domanda, da produrre utilizzando il modello allegato, dovrà essere trasmessa 
all’Ufficio scrivente, entro il termine indicato, esclusivamente per il tramite della scuola di 
servizio. 

Entro lo stesso termine dovrà presentare domanda anche il personale che intenda 
fruire dei permessi, qualora l’ammissione a tali corsi sia subordinata al superamento di una 
prova selettiva che si svolgerà dopo il 15 novembre o il cui esito sarà noto solo dopo tale 
data. Il personale in questione sarà ammesso con riserva nella relativa graduatoria e dovrà 
dare comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione, a pena di esclusione, 
entro il 31 dicembre 2020.  

In caso di capienza del contingente fissato per la fruizione dei permessi, saranno 
prese in considerazione anche le domande presentate dopo il 15/11 e non oltre il 

m_pi.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0012381.23-10-2020



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
La presente informativa  Le viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  UE 2016/679  -  Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ed in relazione ai dati personali che il Ministero dell’Istruzione con sede 
in Roma, Viale Trastevere n. 76/a,  acquisisce  in  qualità  di Titolare del trattamento  per  il tramite di U.S.R. per 
la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza che ne esercitano le funzioni. 
Tali uffici entrano in possesso dei predetti dati per effetto della procedura relativa alla concessione dei 
permessi retribuiti per il diritto allo studio anno 2021. 
Secondo  la  normativa  indicata,  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  ai principi  di  correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della sua privacy e dei suoi diritti. 
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni. 

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione Articolazione provinciale: 
U.S.R. per la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza - indirizzo PEC: usppz@postacert.istruzione.it 

 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. 282 del 
16 aprile 2018 nella dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. E-mail:  rpd@istruzione.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali (i dati verranno cioè raccolti, registrati, consultati, estratti,  organizzati, 
strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati in modo corretto e trasparente nei confronti 
dell'Interessato stesso, con strumenti automatizzati, cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee 
a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e da rischi di perdita, distruzione e danno 
accidentale) è finalizzato alla richiesta di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio anno 2021. 

 
 

Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter pubblicare l’elenco degli aventi diritto alla fruizione dei 
diritto   allo studio per l’anno solare 2021. Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla 
suddetta procedura. 

 
 

Destinatari del trattamento 
I dati saranno comunicati in qualità di responsabili trattamento dati al R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e 
Leonardo s.p.a., al R.T.I tra le società Almaviva s.p.a. e Fastweb s.p.a., in quanto affidatari, rispettivamente, dei 
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e 
sviluppo infrastrutturale, nonché trattati dal personale dell’U.S.R. per la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di 
Potenza all’uopo autorizzato e appositamente istruito per lo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle 
finalità del trattamento. 

 
Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali 
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del 
trattamento. I suoi dati personali verranno, quindi, conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della 
procedura e nel caso di eventuale impugnazione degli atti della procedura per tutto il tempo necessario ai fini della 
risoluzione della controversia. 

 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei dati: 

• l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679; 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 

17 e 18 del Regolamento UE 2016/679; 
• la  portabilità  dei  dati  (diritto  applicabile  ai  soli  dati  in  formato  elettronico)  disciplinato  dall’art.  20  del 

Regolamento UE 2016/679; 
• l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 
UE 2016/679. 
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31/12/2019 per le attività e/o corsi previsti dal presente CIR, attivati successivamente al 
15/11.  

Le istanze dovranno recare gli estremi di assunzione al protocollo e dovranno essere 
trasmesse a questo Ufficio complete di tutti gli elementi indicati al punto 2 della C.M. 24 
ottobre 1991, n. 319 e dall’art.3 del Contratto Integrativo Regionale.                   

Inoltre, in relazione a quanto previsto dal C.I.R., dovranno indicare il tipo e la durata 
legale del corso per il quale si richiede il beneficio, specificando l’ente organizzatore, nonché 
gli anni per i quali l’interessato abbia già fruito del beneficio medesimo per lo stesso o altro 
corso di studi. 

 
Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi 
 
Come previsto dall’art. 4 del CRI, i permessi straordinari retribuiti possono essere 

richiesti per la frequenza: 
a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni 

disabili;  
b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento 
– DM 249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria;  

c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o 
specialistica/magistrale compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e 
le Accademie di BB.AA.;  

d) corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-
diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente 
riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di 
specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché di corso finalizzato al 
conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico 
(esempio: corsi ITS e IFTS);  

e) conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 
del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado;  

f) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., 
finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche;  

g) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 
2° grado o di qualifica professionale. 

 
È ammessa la fruizione dei permessi in questione anche per la frequenza di corsi con 

modalità on line o a distanza secondo le modalità stabilite dalla circolare n.12/2011 della 
Funzione Pubblica. Gli aspiranti dovranno presentare la documentazione relativa 
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all’iscrizione e agli esami sostenuti e una attestazione da cui risulti che il programma del 
corso prevede lezioni o altre attività didattiche da svolgersi, con le modalità sopra 
specificate, durante l’orario di lavoro. Gli studenti iscritti a corsi di studio in modalità on-
line o a distanza dovranno allegare - pena l’esclusione - documentazione relativa 
all’iscrizione e agli esami sostenuti e certificazione da cui risulti il collegamento telematico 
durante l’orario di lavoro. 

Si evidenzia che la fruizione dei permessi sarà garantita per la partecipazione alle 
lezioni ed alle attività didattiche aventi carattere obbligatorio, nei limiti della durata legale 
del corso di studi. Pertanto, non saranno accolte le domande degli aspiranti fuori corso che 
abbiano già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso. 

Si precisa che non è prevista la concessione dei permessi in questione per la frequenza 
di corsi non riconosciuti dal M.I. oppure organizzati da università non italiane o altri enti 
stranieri. 

 
Adempimenti di competenza delle Istituzioni Scolastiche 

Le istituzioni scolastiche assumeranno al protocollo le istanze ricevute, verificheranno la 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il relativo accoglimento e le faranno 
pervenire a questo Ufficio, con lettera di trasmissione ed esclusivamente via PEC 
usppz@postacert.istruzione.it non oltre il giorno 25 novembre 2020. Le stesse tratterranno 
agli atti copia delle domande per i successivi accertamenti relativi alle dichiarazioni ivi 
contenute. Non verranno accettate trasmissioni cartacee via posta ordinaria o con 
consegna a mano.  

Si sottolinea la necessità che i dirigenti scolastici procedano ad un esame preliminare 
delle singole richieste, apponendo formale “visto” in calce alle domande prodotte dal 
personale in servizio nella rispettiva istituzione scolastica, ad attestazione di quanto 
dichiarato dagli aspiranti in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di 
lavoro) ed all’orario di lavoro prestato.  

Quest’Ufficio provvederà, una volta ricevute le domande, a formare, entro il 15 
dicembre 2020, una graduatoria delle richieste, distinta secondo la tipologia di personale, 
sulla base dei criteri indicati dal Contratto Integrativo Regionale, che potrà essere visionata 
sul sito www.istruzionepotenza.it  

  Si allega il modello di domanda e l’informativa sul trattamento dei dati personali.     

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE TRASMESSE A 
QUEST’UFFICIO DIRETTAMENTE DAL PERSONALE INTERESSATO. 

 
LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

(150 ORE) PER L’ANNO 2021 
 

                                                    All’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
                                                      Piazza delle Regioni, 1 - 85100 – POTENZA 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
                                                                                                                     

(per il tramite della scuola di servizio) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________________ (Prov. ________) il _____________________________ 

in servizio nell’A.S. 2020/2021  presso la scuola _______________________________________________________________ 

in qualità di (1):  

q DOCENTE di:           q Scuola Infanzia     q Scuola Primaria  q Scuola Sec. I grado      q Scuola Sec. II grado 

                                        Classe di Concorso __________________________________________________________________ 

              q Ins. Religione cattolica 

q PERSONALE EDUCATIVO 

q PERSONALE A.T.A. con la qualifica di __________________________________________________________________ 
 
con la seguente posizione giuridica (1): 
 

q con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione di servizio ad orario intero; 
q con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione di servizio a tempo parziale (part-time di n. ___ore 

su n. ____settimanali);  
  q       con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, ovvero fino al termine delle    

     attività didattiche, con prestazione di servizio di n. _____ ore, su n. _____ ore; 
 

CHIEDE 
l’inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire per l’anno solare 2021 dei permessi per il diritto allo studio previsti 
dall’art. 3 del D.P.R. n.395/88 e dal Contratto Integrativo Regionale del 31/10/2019. 

 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché 
delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità: 

D I C H I A R A  

di essere iscritto/a nell’anno………………………al………………anno …………….………………(specificare se in 

corso  o fuori-corso) per la frequenza di un corso di studio come di seguito specificato OPPURE  di aver presentato 

domanda di ammissione, ed essere in attesa del completamento della procedura di selezione, ad un corso di studio come di 

seguito specificato (2):  

q a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;  
q b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM 249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria; 
q c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale compresi i corsi di laurea 

presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;  
q d) corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma, purché previsti dagli statuti 

delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di 
specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali 
riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS);  

q e) conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per 
l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

q f) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della 
qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;  
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q g) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica 
professionale. 
   

Ø di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________________________,  

conseguito presso ________________________________________________________ in data _____________________; 

Ø di essere iscritto (o di aver presentato domanda di ammissione) (2) al _______anno del corso di studi (3)  

______________________________________________________, della durata complessiva di _______ anni,  presso (4) 

__________________________________________________________________________________________________;  

       per il conseguimento del seguente titolo di studio ___________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________________; 

Ø di avere una anzianità di servizio di anni ________________compresi gli anni riconoscibili ai fini della carriera; 

 (per i docenti di ruolo) 

Ø di avere fruito dei permessi per il diritto allo studio nei precedenti anni (1): 

� 2010   � 2011     � 2012     �2013     �2014     �2015   �2016    �2017    �2018    �2019   � 2020        

      qdi non aver mai fruito di permessi per il diritto allo studio  

 

Il/la sottoscritto/a , ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento del procedimento di cui alla presente domanda. 
 
 
 
Data, ____________________                                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                                     (Firma del richiedente) 
 
 
               VISTO: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
__________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali e di autorizzare l’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza dell’USR Basilicata e il 
Dirigente preposto al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della 
presente procedura, ai sensi e con le garanzie del Regolamento UE 2018/1725 del 23/10/2018. Con la presente 
fornisce, inoltre, il proprio assenso alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’AT Potenza 
www.istruzionepotenza.it ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. 
 
data ____________________ 

                                                                                                 _____________________________________ 
    (Firma del richiedente) 

 
 
 
NOTE 
 (1) Barrare con il simbolo   ╳   la voce che interessa;  

 (2) Qualora l’ammissione ad uno dei corsi di cui all’articolo 4 del C.I.R., sia subordinata al superamento di una prova selettiva 
che si svolgerà dopo il 15 novembre c.a., o il cui esito sarà noto solo dopo tale data, il richiedente sarà ammesso con riserva 
nella relativa graduatoria e dovrà dare comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione, a pena di esclusione, entro 
il 31 dicembre 2020.  
 
(3) Riportare per esteso l’esatta denominazione del corso; 

(4) Riportare l’esatta denominazione dell’ente o istituzione sede del corso (Scuola, Università, Facoltà, ecc.).  
 
LE DOMANDE CHE RISULTERANNO MANCANTI DEI DATI RICHIESTI NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 


