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 Alessandria, data di protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 

statali della Provincia di 

Alessandria 

Alle OO.SS del Comparto 

Istruzione e Ricerca di 

Alessandria 

Sito web istituzionale 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il DPR 23.8.88 n. 395/88, art. 3; 

VISTE le Circolari Ministeriali n. 319 del 24/10/1991, riguardante la concessione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio, e n.130 del 21/04/2000; 

VISTO il contratto integrativo regionale (in seguito CIR) sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed a.t.a. 

triennio 2021-2023, stipulato in data 14/10/2020, e la sua integrazione del 

12/01/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4843 del 28/12/2020 con il quale è stato 

determinato il contingente dei permessi straordinari retribuiti da concedere nel 

corso dell’anno solare 2021; 

VISTA la nota del Dirigente dell’USR per il Piemonte prot n. 694 del 25.1.2021 con la 

quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio esclusivamente agli iscritti ai corsi 

universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli 

alunni disabili che non hanno ancora completato il percorso di selezione, 

previa verifica dell’effettiva consistenza del “contingente orario provinciale”; 

CONSIDERATO che il contingente massimo di ore concedibili per la Provincia di 

Alessandria è pari a 30900 ore e quindi utile a coprire il fabbisogno orario degli 

aspiranti aventi tutti i requisiti; 

ESAMINATI i reclami pervenuti a seguito della pubblicazione del decreto di 

autorizzazione prot. n. 374 del 15.1.2021 e dell’allegato elenco dei beneficiari 

dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; 
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 RITENUTO di dover integrare il precedente decreto citato, prot. n. 374 del 

15.1.2021, e di doverlo sostituire alla luce dei reclami pervenuti e della nota 

dell’USR n. 694 del 25.1.2021 

DISPONE 

in sostituzione del precedente decreto di autorizzazione prot. n. 374 del 15.1.2021 

l’individuazione dei beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nonché 

del contingente individuale massimo di ore fruibili nel corso dell’anno solare 2021 

secondo l’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

Il contingente orario dei permessi fruibili da ciascun candidato è stato determinato in 

proporzione alla durata del contratto, alle ore di servizio ed alla tipologia ed alla 

durata del corso da frequentare, entro i limiti massimi previsti dalla contrattazione 

integrativa regionale di cui al preambolo. 

Nel caso in cui le attività didattiche o di laboratorio siano fornite “a distanza”, i 

permessi sono fruibili laddove tali attività siano erogate dell’Ente formatore in orario di 

servizio, fermo restando l’onere del beneficiario di fornire al Dirigente scolastico 

adeguata documentazione a riscontro. 

Si ricorda che, ai sensi degli art. 7 e 8 del summenzionato CIR del 14/10/2020, i 

provvedimenti formali di concessione dei permessi, sulla base dell’autorizzazione 

concessa dallo scrivente Ufficio, sono adottati dai competenti Dirigenti Scolastici che 

provvederanno a: 

- verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti, nonché ad 

acquisire la relativa certificazione; 

- verificare che, qualora le lezioni/attività didattiche siano erogate mediante sistemi di 

formazione a distanza, tali attività coincidano con l’orario di servizio del personale 

beneficiario; 

- verificare la compatibilità tra la fruizione dei permessi per il diritto allo studio e le 

esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche dal momento che, in merito alle 

modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi de quo, l’art. 5 della 

Circolare Ministeriale n. 319 del 24/10/1991 prevede che siano adottate misure di 

carattere organizzativo "necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto 

operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il 

ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo". 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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