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. 
Prot.n.AOOUSPAL/ 3285 /U                                                     Alessandria, 20/04/2015  
 
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 2015. Depennamenti e integrazioni. 
                      

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; 

VISTE le note del MIUR n.12685 del 25/11/2013 e n.13391 del 11/12/2013; 
VISTE le note della D.G.R. per il Piemonte n. 688 del 30/1/2015 e n. 2583 del 13/4/2015; 
VISTA l’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sottoscritta il giorno 13 dicembre 2013; 
VISTA l’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sottoscritta il giorno 10 marzo 2014; 
VISTA l’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sottoscritta il giorno 19 gennaio 2015; 
VISTE l’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sottoscritta il giorno 05 febbraio 2015 e la 

nota della D.G.R. per il Piemonte n. 889 del 05/02/2015 da cui si desume che è consentito ai 
docenti ammessi ai corsi TFA di presentare domanda nel corso dell’anno 2015; 

RICHIAMATI i propri decreti prot. n. 390/U del 22/01/2015 n. 454/U del 26/01/2015 e 1384/U del 
2/03/2015, concernenti la pubblicazione degli elenchi del personale del Comparto scuola che è 
stato autorizzato a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R. 
23/8/1988, n. 395, riguardanti il diritto allo studio da concedere per l’anno solare 2015; 

VISTO il decreto n. 9439/U  del 04/11/2014 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi 
straordinari retribuiti da concedere nel corso dell’anno solare 2015; 

VISTA la nota n.1293C1 del 25/03/2015 dell’Istituto Comprensivo Tortona A  con la quale è stata 
trasmessa la dichiarazione dell’insegnante Marasà Salvatrice Daniela, inserita nell’allegato 2, 
che dichiara di essersi immatricolata il 24/03/2015 per la frequenza del TFA - Sostegno; 

VISTA la e-mail del 24/03/2015 con cui il Docente Mutti Riccardo, inserito nell’allegato 2, dichiara di 
essersi immatricolato in data 10/03/2015 per la frequenza del TFA - cl. di conc. A058; 

VISTA la e-mail del 19/04/2015 con cui il Docente Graziano Diego, inserito nell’allegato 2, dichiara di 
essersi immatricolato in data 24/03/2015 per la frequenza del TFA - sostegno; 

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo di “Ozzano-Vignale” con la quale è stata inviata la 
dichiarazione dell’insegnante Giambona Paola, inserita nell’allegato 2, che dichiara di essersi 
immatricolata in data 27/03/2015 per la frequenza del TFA – sostegno;  
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VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo di Tortona A con la quale è stata inviata la domanda 
dell’insegnante Quaglia Raffaella, per la frequenza del TFA – sostegno;  

RITENUTO di dover assegnare alle insegnanti Marasà Salvatrice Daniela, Giambona Paola, Quaglia 
Raffaella e ai Proff. Mutti Riccardo e Graziano Diego 100 ore; 

VISTA la nota n.1306C1 del 25/03/2015 dell’Istituto Comprensivo Tortona A  con la quale è stata 
trasmessa la dichiarazione dell’insegnante Cagnazzo Janina, la quale dichiara di essersi 
immatricolata in data 24/03/2015 per la frequenza del corso TFA – infanzia/sostegno; 

CONSIDERATO che alla medesima con provvedimento n.390 del 22/1/2015 sono già state attribuite 
100 ore e quindi non va più presa in considerazione; 

VISTA la e-mail del 26/03/2015 con cui la docente Campi Elisabetta dichiara di essersi immatricolata in 
data 24/03/2015, per la frequenza del TFA - sostegno; 

CONSIDERATO che alla medesima con provvedimento n.390 del 22/1/2015 sono già state attribuite 
100 ore e quindi non va più presa in considerazione; 

VISTA la domanda presentata dal Prof. Ivaldi Luca pervenuta a quest’ufficio in data 4/3/2015 per la 
frequenza del corso di  specializzazione per il sostegno riservato al personale in esubero; 

VISTA la domanda presentata dal Prof. Curletti Fausto pervenuta a quest’ufficio in data 14/4/2015 per 
la frequenza del corso di specializzazione per il sostegno riservato al personale in esubero; 

VISTA la comunicazione datata 08/04/2015 con cui l’insegnante Pipitone Alessandro Maria Tommaso 
rende noto di non aver superato le prove selettive per l’ammissione al corso di abilitazione per il 
sostegno; 

RITENUTO di dover depennare il medesimo dall’allegato 2 in quanto non fruirà comunque dei 
permessi; 

 
D E C R E T A 

 
Gli elenchi del personale del comparto scuola di cui ai  decreti n. 390/U del 22/01/2015, n. 454/U 
del 26/01/2015 e n.1384 del 02/03/2015  vengono così integrati e rettificati. 
 
 
Insegnanti scuola primaria 
Docenti con contratto a tempo determinato 
Cognome e nome Tipo di corso N° ore autorizzate 
Giambona Paola TFA  sostegno 100 
Marasa’ Salvatrice TFA  sostegno 100 
 
Insegnanti Religione Cattolica scuole dell’infanzia e primaria 
Docenti con contratto a tempo determinato 
Cognome e nome Tipo di corso N° ore autorizzate 
Quaglia Raffaella TFA sostegno 100 



 

Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio Organici e Movimenti Scuole Secondarie/Ruolo/ Contenzioso/ Referente InformaticoOrganici e Movimenti Scuole Secondarie/Ruolo/ Contenzioso/ Referente InformaticoOrganici e Movimenti Scuole Secondarie/Ruolo/ Contenzioso/ Referente InformaticoOrganici e Movimenti Scuole Secondarie/Ruolo/ Contenzioso/ Referente Informatico    
Responsabile del procedimento: Lucia Carriere  
tel. 0131/ 287211- 287215 - fax 0131/ 222597-  e-mail: lucia.carriere.al@istruzione.it 
Via Gentilini, 3 – 15121 ALESSANDRIA 
 
 
 

3

 
Docenti scuola secondaria  di primo grado 
Docenti con contratto a tempo determinato 
Cognome e nome Tipo di corso N° ore autorizzate 
Mutti Riccardo TFA classe di concorso A058 100 
 
Docenti scuola secondaria  di secondo grado 
Docenti con contratto a tempo indeterminato 
Cognome e nome Tipo di corso N° ore autorizzate 
Curletti Fausto Corso riconversione sostegno per docenti 

in esubero 
150 – oltre aliquota 
3% 

Ivaldi Luca Corso riconversione sostegno per docenti 
in esubero 

150 – oltre aliquota 
3% 

 
Docenti scuola secondaria  di secondo grado 
Docenti con contratto a tempo determinato 
Cognome e nome Tipo di corso N° ore autorizzate 
Graziano Diego TFA sostegno 100 
 
 
Il personale sottoelencato deve intendersi depennato dall’allegato 2 relativo a coloro che hanno 
presentato nei termini domanda con riserva. 
 
Pipitone Alessandro Maria Tommaso Sc. Sec. I° grado - Tempo determinato 

 
 
 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.                               

                                                                                    
   
 
   per   IL  REGGENTE 
         Antonino MEDURI   
  IL DIRETTORE COORD.  
                                                                                           F.to            Lucia CARRIERE 


