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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI ASTI E PROVINCIA 
 

ALLE OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  
Asti e Provincia 

 
Sito web istituzionale 

 

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 triennio 2021 –2023 
sottoscritto il giorno 14/10/2020; 

VISTA la dotazione organica provinciale per l’anno 2021/2022; 
 

DECRETA 

 
Il contingente di posti per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo 

studio (150 ore) previsti nella misura massima del 3% della dotazione organica a livello 
provinciale, suddivisi tra personale docente, distinto per grado di istruzione e IRC, nonché 
personale educativo, personale ATA considerato complessivamente senza distinzione per 

profilo professionale per l’anno 2022 è così determinato: 
 

Tipologia personale Posti in Organico di Fatto 21/22 numero posti 
2022  

personale A.T.A. 744 22 (22,32) 

personale scuola dell’infanzia 374 11 (11,49) 

personale docente scuola primaria 988 30 (29,93) 

personale docente scuola I grado 653 20 (19,89) 

personale docente scuola II grado 992 30 (29,76) 

TOTALE 3751 113 (113,39) 

 

Per un totale di ore pari a (113 X150) =16.950  
 

         

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
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