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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; 

DISPONE 

Sono approvati gli elenchi, redatti in ordine alfabetico, del personale A.T.A., del personale 

educativo, docente delle scuole dell’infanzia, docente della scuola primaria, docente delle 

scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, aventi diritto alla concessione dei permessi 

retribuiti di cui alle premesse nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2020 e l’elenco del 

personale non ammesso alla fruizione dei permessi con indicazione del motivo di 

esclusione. 

Gli aventi titolo alla concessione delle ore per il diritto allo studio con riserva potranno 

usufruire di tali permessi previa verifica da parte delle Istituzioni Scolastiche dell’effettiva 

iscrizione agli istituendi corsi degli Atenei. 

 

Per il personale docente, educativo e A.T.A. i provvedimenti formali di concessione dei 

permessi saranno predisposti dal Capo Istituto sulla base del presente dispone tenendo 

presente che per il personale a tempo parziale il numero delle ore concedibili è stato 

determinato in proporzione alle ore di insegnamento o di servizio previste dal proprio 

contratto. 

 

La fruizione dei permessi per la partecipazione all’Università telematica è subordinata alla 

presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti nonché 

all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo 

caso i dipendenti dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’Università telematica in 

orario coincidente con l’attività lavorativa. 
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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 DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALESSANDRIA 

- ALL’ALBO 
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