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 Alessandria, data di protocollo 

A tutti gli interessati 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali 

della Provincia di Alessandria 

Alle OO.SS del comparto Istruzione e ricerca 

della Provincia di Alessandria 

All’Albo 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il DPR n. 395 del 23.8.1988, art. 3; 

VISTA  la CM n. 319 del 24/10/1991, riguardante la concessione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTA  la CM 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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 7052 del 29/12/2021 con il quale è stato 

determinato il contingente dei permessi straordinari retribuiti da concedere 

nel corso dell’anno solare 2022; 

VISTA  l’integrazione al CIR del 12/01/2021 il quale dispone che “all’interno delle ore 

di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito 

Territoriale […] può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio 

anche per le ore di tirocinio, se previste nell’organizzazione dei corsi di 

riferimento”; 

VISTA  la nota di interpretazione autentica degli artt. 7 e 4 del CIR, del 14.1.2022, 

con la quale si stabilisce che “nel caso in cui il numero di ore autorizzabili a 

livello provinciale, determinate ai sensi dell’art. 1 del C.I.R., si discosti, in 

difetto, dal numero complessivo di ore richieste dal relativo personale 

scolastico, la misura di 150 ore individuali annue riferite all’anno solare […], 

intesa come misura massima, dovrà essere oggetto […] di riduzione 

proporzionale percentuale, da applicare, in uguale misura e senza distinzione 

di percorso di studio” e che “non possono essere riconosciuti validi ai fini della 

concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle 

università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R”; 
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 ACCERTATA la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in 

servizio in questa Provincia; 

RITENUTO di dover procedere alle compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra 

i diversi profili professionali, come previsto dall’art. 1 del CIR; 

 

DISPONE 

 

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 2022 

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

provvedimento. 

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

ai sensi dell’art 3 del CIR, in proporzione ai servizi prestati dall’inizio dell’anno 

scolastico e alla durata del contratto in essere all’atto della presentazione della 

domanda, entro i limiti massimi previsti dalla contrattazione integrativa regionale di 

cui al preambolo. 

     Si precisa che 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 modalità sincrona ed in concomitanza con l’orario di servizio, fermo 

restando l’onere del beneficiario di fornire al Dirigente scolastico adeguata 

documentazione a riscontro. 

     Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato e dettagliato reclamo da 

parte del personale interessato entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito internet 

istituzionale http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/, mediante e-mail da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica usp.al@istruzione.it ovvero all’indirizzo 

uspal@postacert.istruzione.it indicando nell’oggetto: [nome e cognome] diritto 

allo studio: reclamo 

     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. Si segnala infatti che, conformemente all’art. 4 del CIR, il permesso 
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 retribuito può essere fruito per la frequenza dei corsi on line in modalità “e-

blended” per la parte da svolgere in presenza e/o in apprendimento sincrono. 

Si invitano le Istituzioni Scolastiche in indirizzo a dare massima diffusione al presente 

provvedimento. 

 

Il DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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