
 

 1

Prot.n.AOOUSPAL/  9560 /U                                                     Alessandria, 07/11/2014  
 
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395,   
                     riguardanti il diritto allo studio - Anno solare 2014. Ulteriore integrazione. 
                      

IL REGGENTE 
 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395; 
VISTE le CC.MM. n. 319 del 24/10/1991 e n. 130 del 21/4/2000; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti 
per il  diritto allo studio siglato in data 14 novembre 2013 e avente validità per il quadriennio 2013-
2017, unitamente alla nota di trasmissione della D.G.R. per il Piemonte n. 10563 del 14/11/2013; 
VISTO il decreto n. 7531/U  del 24/10/2013 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi 
straordinari retribuiti da concedere nel corso dell’anno solare 2014; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 12685 del 25 novembre 2013 avente per oggetto “Permessi 
retribuiti per motivi di studio. Proroga termini”  relativa  ai permessi retribuiti per motivi di studio 
per il personale docente che parteciperà ai percorsi abilitanti speciali (indetti con D.D.G. 25 luglio 
2013 n. 58); 
VISTO il Decreto n. 2004/U del 19/03/2014 concernente integrazioni e rettifiche ai permessi 
retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2014; 
VISTI i Decreti n.2322/U del 25/03/2014, n. 2505/U del 31/03/2014, n.2881/U dell’11/4/2014, n. 
5831/U del 02/07/2014 , n. 6267/U del 16/7/2014 e n. 9148/U del 23/10/2014 con cui sono stati 
disposti ulteriori depennamenti e integrazioni agli elenchi del personale autorizzato alla fruizione 
dei permessi; 
VISTI la nota dell’U.S.R. per il Piemonte n. 2303 del 14/3/2014 e l’integrazione al C.I.R. del 10 
marzo 2014; 
VISTA l’ulteriore domanda presentata dalla Prof.ssa TESTA Annunziata, intesa ad ottenere i 
permessi straordinari retribuiti per la frequenza dei PAS (percorsi abilitanti speciali) essendo stata 
ammessa alla frequenza di un corso relativo all’a.a. 2014/2015; 
RITENUTO di poter accogliere, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della residua disponibilità di 
ore, considerata l’inesistenza di contro interessati, la domanda della docente TESTA Annunziata; 
 

D E C R E T A 
 

Gli elenchi del personale del comparto scuola di cui ai  decreti n. 2004/U  del 19/03/2014, n. 
2322/U del 25/03/2014 e n.2505/U del 31/03/2014  vengono così rettificati. 
  
Il personale sottoelencato viene autorizzato alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 nella  misura massima indicata  a 
fianco di ciascun nominativo. 
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 COGNOME e NOME – ordine scuola TIPO DI CORSO N° massimo di 
ore autorizzabili 

TESTA Annunziata PAS a.a. 2014/2015 40  
 
Poiché la docente sopra indicata risulta attualmente con contratto di nomina fino all’avente 
diritto, si prega di verificare l’effettiva durata del contratto stesso e l’eventuale trasformazione 
fino al 30/06/2015. 
 
 Il presente provvedimento, come previsto dall’art. 5 del C.I.R. del 14/11/2013 viene affisso 
all’Albo e pubblicato sul sito Internet di questo ufficio http://alessandria.istruzionepiemonte.it  

Eventuali reclami dovranno essere proposti, per il tramite della scuola di servizio, entro 5 
giorni dalla notifica del presente provvedimento.                               

                                                                                    
   
 
     f.to   IL  REGGENTE 
        Antonino MEDURI   
  


