
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 27/3/1983 n. 93;  

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395, che prevede la disciplina generale sul diritto allo studio; 

VISTI il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, in particolare l’articolo 4, comma 

4, II cpv. lett. a) ed il C.C.N. Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018;  

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Campania del 18/10/2017 sui criteri per la concessione 

e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;  

VISTA la propria circolare prot.19550 del 18/10/2021, con la quale è stato determinato il contingente 

massimo dei permessi concedibili per l’anno 2022, per ciascuna categoria di personale 

scolastico e per ciascun ordine di scuola;  

CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti supera il contingente 

provinciale;  

VISTE le istanze pervenute per le varie tipologie di corsi di studio;  

CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da SARS – COV 2; 

VALUATATA la compatibilità numerica tra il numero delle istanze pervenute ed il numero dei 

permessi concedibili, calcolati secondo i criteri previsti dalla citata circolare n. 319 del 

24/10/91, nonché dal Contratto Integrativo Regionale del 18/10/2017;  

VISTE le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi al beneficio del permesso studio di 150 

ore per l’anno 2022, pubblicate con la nota prot. n. 548 del 14 gennaio 2022 sul sito internet 

di questo U.A.T; 

VALUTATI i ricorsi pervenuti a quest’Ufficio, per il tramite delle istituzioni scolastiche, avverso le 
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graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi al beneficio del permesso studio di 150 

ore per l’anno 2022, pubblicate con la nota prot. n. 548 del 14 gennaio 2022 sul sito internet 

di questo U.A.T.; 

VISTE le graduatorie definitive degli ammessi e degli esclusi al beneficio del permesso studio di 150 

ore per l’anno 2022, pubblicate con la nota prot. n. 1224 del 26 gennaio 2022 sul sito internet 

dell’Ambito Territoriale di Napoli; 

VALUTATI i ricorsi pervenuti a quest’Ufficio avverso le graduatorie provvisorie degli ammessi e 

degli esclusi al beneficio del permesso studio di 150 ore per l’anno 2022, pubblicate con la 

predetta nota; 

RITENUTO nell’esercizio del potere di autotutela conferito alle PP.AA. dalle leggi vigenti e, in 

particolare, dall’art. 21 nonies L. 241/90 e ss. mm. ii., che sussistano i presupposti per 

apportare le opportune rettifiche alle graduatorie pubblicate in allegato alla nota prot. n. 1224 

del 26.01.2022; 

VISTO l’elenco integrativo degli ammessi al beneficio del permesso studio di 150 ore per l’anno 2022, 

pubblicate con la nota prot. n. 1966 del 10 febbraio 2022 sul sito internet dell’Ambito 

Territoriale di Napoli; 

RITENUTO di dover favore l’accesso al beneficio del permesso studio di 150 ore per l’anno 2022, in 

particolar modo, al personale scolastico frequentante corsi finalizzati al conseguimento della 

specializzazione su posto di sostegno  

DISPONE 

Art. 1 - La pubblicazione dell’elenco integrativo contenente i nominativi dei docenti e del personale 

A.T.A, in servizio nell’anno scolastico 2021/22, presso le istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado di Napoli e provincia, con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
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determinato fino al 30/06/2022 o al 31/08/2022, ammesso a fruire nell’anno 2022 dei 

permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 

395/88.  

Art. 2 – Gli allegati elenchi sono stati redatti all’esito di un’attività di verifica sulla documentazione 

trasmessa dai richiedenti, tramite le II.SS.; questo Ufficio ha riscontrato, alla luce, e secondo 

l’ordine di priorità stabilito dall’art. 6 del C. I. R. per la Campania del 18/10/2017, la 

presentazione nei termini delle istanze degli interessati, nonché il numero dei permessi 

concedibili ed ha escluso le istanze prive dei necessari requisiti.  

Art. 3 – I permessi, in parola, saranno concessi, previa ulteriore attività di controllo, di competenza 

del Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio 

da seguire, compatibilità con le esigenze di servizio, etc.), fino a un massimo di 150 ore, 

compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, alle condizioni previste 

dal C.I.R. del 18/10/2017 citato in premessa. In tale circostanza si invitano i DD.SS. a 

verificare, con particolare attenzione, che il permesso non venga concesso per il 

conseguimento di titoli all’estero, fattispecie non contemplata nel citato C.I.R., segnalando 

prontamente a quest’Ufficio il nominativo del richiedente, per i dovuti provvedimenti.  

Art. 4 - Il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i docenti con orario inferiore a 18 ore e il 

personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale 

alle prestazioni lavorative rese.  

Art. 5 – I Dirigenti Scolastici dovranno verificare scrupolosamente le certificazioni relative alla 

frequenza, nonché alla partecipazione agli esami. In caso di mancata presentazione delle 

dovute ed idonee certificazioni, i DD. SS. considereranno i periodi di permesso utilizzati 

quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporranno, nel contempo, quanto 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.  

Art. 6 – All’esito dell’attività amministrativa finalizzata all’adozione del presente provvedimento, 

risulta ammessa alla fruizione dei permessi studio l’intera una quota di personale scolastico 

autorizzabile pari al 3% delle dotazioni organiche di propria competenza così come stabilito, 

per l’anno 2022, con nota prot. n. 19550 del 18/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli,  

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

vigente legislazione.  

Art. 8 - L’Ufficio si riserva di procedere, nei limiti del contingente autorizzabile per la fruizione del 

permesso, ad eventuali ulteriori rielaborazioni delle assegnazioni, al fine di rimuovere 

eventuali errori materiali e di apportare agli elenchi le eventuali, occorrenti variazioni e 

rettifiche. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                                       Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Responsabile del procedimento:  
Gerardo D’Apolito, assistente amministrativo, Uff. VI 

e-mail: gerardo.dapolito@istruzione.it, tel. 081.5576451 

 
Referente:  

Innocenzo Datri, Funzionario Ufficio VI, per la mera decretazione, 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it, tel. 081.5576409 

mailto:gerardo.dapolito@istruzione.it
mailto:innocenzo.datri2@istruzione.it


1 BALZANO MARIA GRAZIA 31/01/1982 I.C. D'ANGIO' TRECASE
2 BARBATO LUCIA 31/05/1975 I.C. RUSSO-SOLIMENA
3 BATTINELLI MARIANGELA 22/04/1967 I.C. BARANO D'ISCHIA
4 CASTIELLO ANNA 23/07/1982 I.C. FALCONE - VOLLA
5 CECERE ANGELA 30/09/1995 D.D. 4° CIRCOLO DON P. DIANA GIUGLIANO
6 CESARANO FRANCESCA 09/05/1985 SSIG - S. DI GIACOMO QUALIANO
7 CICCARELLI ROSA 04/05/1978 D.D. 4° CIRCOLO DON P. DIANA GIUGLIANO

Err.Corr. CRISTIANO non  COSTANZO LUIGI 07/07/1983 IIS G. FALCONE - POZZUOLI
8 DANIELE MARIA CHIARA 31/07/1984 I.C. 2° PANZINI CASTELLAMMARE DI STABIA
9 D'ANNA ANTONIO 22/07/1984 I.C. G. FALCONE

10 DE SANTO GIUSEPPINA 31/01/1982 1° CIRCOLO GUGLIELMO MARCONI

11 DI BERNARDO ROSA 09/06/1992 I.C. 5-MONTALE  NAPOLI
12 DI SPIRITO GIOVANNA 08/12/1985 I.C. COLOMBO FRATTAMAGGIORE
13 GRASSO MARIA 22/01/1981 I.C. AMANZIO-RANUCCI-ALFIERI
14 LASTORINA GENNARO 31/07/1971 D.D. 17° CIRCOLO NAPOLI
15 MANCINI RAFFAELLA 05/03/1980 IPIA  M. NIGLIO FRATTAMAGGIORE
16 MARTANO ANTONELLA 27/09/1991 I.C. FALCONE - VOLLA
17 MASI ANNUNZIATA 01/08/1972 I.C. FALCONE - VOLLA
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 II ELENCO INTEGRATIVO AMMESSI AL BENEFICIO 

N.                  COGNOME                                NOME               DATA NASCITA                                                    SCUOLA



18 MATERESE PATRIZIA 24/05/1964 I C.D. GIUGLIANO IN CAMPANIA
19 NAPOLITANO ANGELA 20/12/1974 ISS C.A. DALLA CHIESA  AFRAGOLA
20 ODIERNO IMMA LUANA 12/09/1985 I.C. MARCONI-TORRICELLI  CASANDRINO
21 PEZZUTI CHIARA 30/06/1978 CPIA NAPOLI -2
22 PICCOLO ELENA 26/09/1986 I.C.  FALCONE
23 RANUCCI CLAUDIA 11/08/1981 D.D. 17° CIRCOLO NAPOLI
24 SCHILLACI VALENTINA 27/01/1990 IS C. VESEVUS TORRE ANNUNZIATA
25 SIBILIO LUCIANA 19/05/1991 I.C. G.BRUNO - FIORE  NOLA

IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese

Gerardo D'Apolito

Telef: 081/5576451

gerardo.dapolito@istruzione.it
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