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Asti, data del protocollo 

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 DELLA  PROVINCIA 
 ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI  

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto scuola 
sottoscritto il 19.04.2018; 
 VISTO l’art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395 e le relative disposizioni di 

attuazione, riguardanti la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura 
massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione del diritto allo studio; 

 VISTA la contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei 
permessi per diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA quadriennio 
2021–2023 sottoscritto il giorno 14/10/2020; 

 TENUTO PRESENTE che i permessi in questione possono essere concessi nell’anno 
solare in numero complessivo massimo non superiore al 3% della dotazione organica 

complessiva di fatto; 
 ACCERTATO che la dotazione organica complessiva di fatto, compreso sostegno e 
IRC, della provincia di Asti è la seguente: 

personale A.T.A.                  n.      742 
personale scuola dell’infanzia        n. 386    

personale docente scuola primaria       n. 963 
personale docente sc. istruz. sec 1° grado      n. 657 
personale docente sc.istruz. sec.2° grado      n. 869 

                      ---------- 
         TOTALE          n.          3617 

 
DISPONE 

 

 I permessi straordinari nella misura massima di 150 ore annue individuali di cui 
alle premesse possono essere concessi in questa provincia, nel  periodo dal 1° gennaio 

2021 al 31 dicembre 2021, al personale  nel numero massimo sotto indicato: 
 
   personale A.T.A.                         permessi   n. 22 

      “        docente sc. dell’infanzia                               permessi  n.  12     
      “        docente. sc. primaria                       permessi  n.  29 

      “        docente sc. istruz. sec 1° grado                      permessi  n.  20 
      “        docente sc. istruz. sec 2° grado                   permessi  n. 26 

                                                                                                             ----------- 
                                                    TOTALE   n.       109 pari a 16.350  ore 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 
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