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IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per 

il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA siglata in data 24 ottobre 2017 e 

avente validità per il quadriennio 2017/2020 e la successiva integrazione del 16.01.2018; 

 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3023 del 17 ottobre 2018 con cui è stato determinato il 

contingente dei permessi concedibili per l'anno 2019; 

 

 VISTA la nota della D.G.R. Piemonte prot.n. 8295 datata 1 agosto 2019 con la quale è 

stato consentito ai docenti interessati a frequentare i percorsi accademici finalizzati al 

conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno di presentare le relative istanze entro 

il 12 settembre 2019; 

 

 PRESO ATTO dell'istituzione del corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità da parte dell'Università 

degli Studi di Torino e di Genova; 

 

 ESAMINATE le richieste prodotte dagli interessati; 

 

 CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell'attribuzione dei permessi 

retribuiti concessi con provvedimento prot.n. 28 dell'8 gennaio 2019 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

 Gli elenchi del personale docente avente diritto alla concessione dei permessi retribuiti 

trasmessi con dispone prot.n. 28 dell' 8 gennaio 2019 sono integrati e modificati come segue: 

 

SCUOLA INFANZIA 

D.D./I.C.  Cognome e nome Data nasc. Ore massime 

autorizzate 

I.C. Villafranca Del Negro Mario 07/10/1960 (CZ) 50 

I.C. Costigliole Cavallo Daniela 07/06/1978 (AT) 100 

 

SCUOLA PRIMARIA 

D.D./I.C. Cognome e nome Data nasc. Ore massime 

autorizzate 

I.C. Nizza M.to Abbruzzese Annalisa 25/11/1969 (AT) 100 

I.C. Costigliole Besso Tiziana 27/09/1980 (AT) 100 

I.C. Castelnuovo D.B. Riccardi Ilaria 04/09/1994 (AT) 50 

I.C. Incisa – 4 Valli Venturino Emanuela 31/05/1994 (AT) 63 

 

I° GRADO 

D.D./I.C. Cognome e nome Data nasc. Ore massime 

autorizzate 

I.C. Nizza M.to Rossi Barbara 14/12/1988 (GE) 67 
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II° GRADO 

D.D./I.C. Cognome e nome Data nasc. Ore massime 

autorizzate 

I.I.S. "Pellati" Nizza Resta Mariacristina 18/12/1986 (AT) 100 

 

  

 I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Capo 

Istituto sulla base del presente dispone tenendo presente che per il personale con rapporto di 

lavoro a tempo parziale il numero delle ore concedibili è determinato in proporzione alle ore di 

insegnamento previste dal contratto part-time. 

 

 La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami finali o intermedi 

sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata da un organo 

competente e presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio dopo la fruizione del 

permesso e comunque non oltre i tre mesi dalla stessa fruizione (per il personale con contratto 

a termine non oltre la scadenza del contratto di assunzione). 

 

 La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà 

automaticamente la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza 

assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

  
 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
-  ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ASTI 
- ALL’ALBO 
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