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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 

Prot.n. 674                                                Alessandria, 09/02/2016        
 

 
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. Integrazione 

                      
IL DIRIGENTE 

 
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:  
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 316 del 25/01/2016 concernente la 

pubblicazione degli elenchi del personale del comparto Scuola che è stato 

autorizzato a beneficiare dei permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 
23/08/1988, n. 395, riguardanti il diritto allo studio da concedere per l’anno 

solare 2016; 
VISTO il decreto n. 9447 del 4/01/2015 con il quale è stato determinato il contingente 

dei permessi straordinari retribuiti da  concedere nel corso dell’anno solare 

2015; 
VISTA la domanda presentata dalla Prof.ssa Avvento Valentina, pervenuta 

tardivamente a questo Ufficio in data 2/02/2016, per la frequenza del corso 
PAS; 

VISTA la domanda presentata dalla Prof.ssa Rapisarda Ivana, pervenuta tardivamente 

a questo Ufficio in data 05/02/2016, per la frequenza di un Master II livello; 
VISTA la domanda presentata dalla Prof.ssa Rapino Chiara, pervenuta tardivamente a 

questo Ufficio in data 08/02/2016, per la frequenza di un Master II livello; 
VISTO la domanda del prof. Massimo Fusaro, pervenuta a questo ufficio in data 

28/01/2016, intesa ad ottenere la revisione della sua posizione; 
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VISTI i ricorsi presentati dalle Professoresse Nadia Semino, Paola Piccinini, Maria Ines 
Ruvolato, pervenuti a questo Ufficio in data 2/02/2016, per la frequenza dei 

corsi di inglese  
 
 

D E C R E T A 
 

Gli elenchi del personale del Comparto scuola di cui al decreto n. 316 del 
25/01/2016 vengono così integrati. 

 

Cognome Nome Tipo di corso                             N° ore autorizzate                               

Avvento Valentina PAS 80 

Rapisarda Ivana Master II Livello 60 

Rapino Chiara Master II livello 60 

Semino Nadia Corso di inglese 70 

Piccinini Paola Corso di inglese 70 

Ruvolato Maria Ines Corso di inglese 70 

Anta Claudio Giulio Corso di inglese 70 

Fusaro Massimo Integrazione ore 90 

 

Viene respinto il ricorso presentato dalla Prof.ssa D’Alessandro Daniela  in quanto 
all’atto della presentazione della domanda non era ancora stato bandito il concorso 
per docenti.  

 
 

                                                                               
                                                                               IL  DIRIGENTE 
                                                                              Franco Calcagno 


