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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Prot. AOODRPU n.  12389                     Bari ,04/11/2015 

 

Ai   Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

nella regione Puglia  - LORO SEDI 

(con preghiera di notifica ai 

docenti di cui all’allegato n. 1) 

 

e, p.c. 

 

Ai  Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali – USR   

nella regione Puglia    -   LORO 

SEDI 

 

Alle segreterie regionali delle 

OO.SS. del Comparto Scuola     

 LORO SEDI    

 

Al  sito web 

SEDE 

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero (ddg n.7 

del 16.4.2012). Chiarimenti. 

Pervengono allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti da parte di alcuni docenti, 

appartenenti a classi di concorso in esubero, che frequentano i corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno in applicazione del DDG n. 7 del 

16/04/2012 circa la possibilità di usufruire di permessi per attività di studio. 

A tale riguardo si fa presente che la nota del MIUR- Direzione Generale per il personale 

scolastico - prot. n. 13391 del 11 dicembre 2013  ha precisato che i corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla nota dello stesso MIUR 

prot. n. 11235 del 20/10/2013, emanata in applicazione del DDG n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai 

docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione 

obbligatoria a cui è tenuta l’Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce 

sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del 

D.P.R. n. 395/88.  

Alla luce di quanto sopra riportato si comunica che il rilascio del permesso a partecipare ai 

corsi in questione non è soggetta a valutazione discrezionale da parte delle SS.LL. 

           IL DIRETTORE GENERALE  

          Anna Cammalleri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                                                                                                      dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


