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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 

 

Referenti :Pinuccia Scarsi – patrizia barbano 

tel. 0131222696-0131287210 

E-mail  pinuccia.scarsi.al@istruzione.it  

               patrizia.barbano.al@istruzione.it 

 

Prot.n. AOOUSPAL/ 316 /     Alessandria, 25/01/2016 

                                      

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 2016. 

 

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; 

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; 

VISTA la nota dell’USR per il Piemonte n. 9555 del 30/10/2015; 

VISTA l’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sottoscritta il giorno 

20/01/2016 il contingente “orario” per l’anno 2016 è così ripartito: 

RINNOVI permessi nei limiti della durata legale del corso di studi: 150 ore 

 PAS 2015/2016 = 80 ore (alle quali vanno detratte le ore già fruite del 
2015) 

 CORSI TFA = 100 ORE 
 CORSI DI ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO = 100 ore 
 CORSI DI LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 

 CORSO FORMAZIONE L2 - 2° CONTINGENTE - 2° e 3°ANNUALITA' = 70 
ore 

 CORSI art. 4 p. 3 C.I.R 14/11/13 (altri corsi) = 150 ore 
 CORSI art. 4 p. 4 C.I.R 14/11/13 (corsi post-universitari) = 60 ore 
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 CORSI art. 4 p. 5 C.I.R 14/11/13  (corsi on-line) = 40 ore 
 

VISTO il decreto n. 9447/U  del 03/11/2015 con il quale è stato determinato il 

contingente dei permessi straordinari retribuiti da concedere nel corso 

dell’anno solare 2016; 

ACCERTATA la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in servizio 
in questa Provincia; 

CONSIDERATO che il C.I.R. sottoscritto il 14/11/2013 consente a livello provinciale, 

entro il limite complessivo, di effettuare compensazioni tra i diversi gradi di 
istruzione e fra i diversi profili professionali; 

CONSIDERATO che non è possibile accogliere le domande del personale docente 

che ha chiesto di fruire dei permessi per 1 anno oltre la durata legale del 

corso di studi in base a quanto previsto  dall’integrazione alla contrattazione 

integrativa regionale sottoscritta il giorno 20 gennaio 2016  all’art. 4 – 1 ) 

bis. del C.I.R.; 

CONSIDERATO che, come riportato nell’integrazione C.I.R. siglata il 20/1/2016 

nulla è modificato per l’accoglimento delle richieste del personale ATA entro i 

limiti del contingente provinciale riferito a detto personale; 

 

 

D E C R E T A 

 

Il personale del Comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato incluso nell’unito elenco 1  A è autorizzato a fruire dei 

permessi retribuiti, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 

2016 nella misura massima indicata a fianco di ciascun nominativo e comunque 

entro i limiti di durata della nomina. 

Per il personale con contratto a tempo determinato la quantificazione del 

monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico e 

del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all’atto della 

presentazione della domanda (art. 3 del C.I.R. del 14/11/2013). 

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato per un numero 

di ore settimanali ridotte, le ore effettivamente concedibili saranno determinate in 

proporzione alle ore di servizio previste dal contratto, come stabilito dall’art. 2 del 

C.I.R. del 14/11/2013.  
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Si precisa che, come riportato all’art.6 del C.I.R. del 14/11/2013 la fruizione 

delle ore di permesso per la preparazione agli esami va contenuta entro il limite 

del 20% delle ore di permesso concesso e va documentata mediante 

autocertificazione, dopo aver sostenuto l’esame, indipendentemente dall’esito 

riportato. 

Nell’ elenco  1 B viene indicato il personale escluso. 

           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.                               

                                                                                      

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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