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Alessandria, data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 395/88 che prevede

VISTA la C.M. n. 319 del 24/10/1991;

VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000;

VISTO il CCNL 19/04/2018 - comparto istruzione e ricerca (triennio 2016/2018);

VISTO il C.C.D.R. del 24/10/2017 (quadriennio 2017-2020) che definisce i criteri per la

fruizione dei permessi per diritto allo studio per il personale della scuola;

VISTA l’integrazione al C.C.D.R. (quadriennio 2017-2020) del 16/01/2018 che definisce il

monte ore massimo concedibile ai permessi per diritto allo studio per il personale

della scuola;

VISTO il proprio decreto prot. n. 2970 del 30/10/2019, relativo alla determinazione del

contingente per l’anno 2020;

VISTO  il  proprio  decreto  prot.  n.  127  del  14/01/2020  e  considerate  le  segnalazioni
pervenute

DISPONE

• Ai sensi dell'articolo 7 del C.C.D.R. Del 24/10/2017, le ore non fruite nel 2019 da
parte del  personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio nel 2019, non
possono  più  essere  utilizzate  nel  2020.  Conseguentemente,  non  è  autorizzata
alcuna  prosecuzione  delle  ore  assegnate  nell'anno  2019  ivi  comprese  le  ore
autorizzate con Decreto prot. 2563 del 18/09/2019.

• Di  annullare  le  autorizzazioni  alla  prosecuzione  delle  ore  assegnate  nel  2019
indicate negli elenchi allegati al Decreto prot. 127 del 14/01/2020

• di integrare il Decreto prot. n. 127 del 14/01/2020 nel modo seguente: 

il personale del comparto scuola, incluso nell’elenco allegato, è ammesso a fruire
dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare 2020 nella
misura  massima  a  fianco  di  ciascuno  indicata.  Il  personale  assunto  a  tempo
determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore
di  permesso  proporzionato  alle  ore  di  insegnamento  o  di  servizio  previste  dal
relativo contratto. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI ALESSANDRIA E
PROVINCIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALESSANDRIA
ALL’ALBO

IL DIRIGENTE

Leonardo Filippone
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