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AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 DELLA PROVINCIA 

 ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395, riguardante la concessione di permessi straordinari 
retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione del diritto allo studio; 
VISTA la Circolare del Ministero P.I. - Gabinetto - n.319 del 24.10.1991; 
VISTA la Circolare del Ministero P.I. - Gabinetto - n.130 del 21.04.2000; 
VISTA la contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio per il personale docente educativo ed ATA siglata in data 14 ottobre 2020 e avente validità 
per il triennio 2021/2023; 
VISTO il proprio dispone prot. n. 5987 del 15 dicembre 2022 con il quale viene stabilito, come 
appresso, il numero massimo dei permessi concedibili in questa provincia nel periodo dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2023: 
personale  A.T.A. permessi n.24 
personale scuola dell’infanzia permessi n.11 
personale doc.sc. primaria permessi n.31 
personale doc.sc. I permessi n.20 
personale doc.sc. II grado permessi n.29 
 
Pari a 115 permessi corrispondenti 17.250 ore; 
 

RILEVATO che per le richieste in eccedenza può essere attuata la compensazione per effetto della 

corrispettiva sottoutilizzazione del contingente relativo agli altri ordini di scuola; 

Ritenuto di dover accantonare il monte ore necessario per far fronte alle domande per la frequenza 

dei corsi TFA  sostegno ai sensi del D.M. 92/2019; 
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Considerata la necessità di accantonare il monte ore necessario per l’adempimento dell’obbligo 

formativo ex D.M. 108/2022 per i vincitori del concorso straordinario ex art. 59, c. 9 bis, D.L. 73/21, 

come da Accordo Integrativo al CIR del 18 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell’USR Piemonte; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

Sono approvati gli elenchi, redatti in ordine alfabetico, del personale A.T.A.,  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 2023 e l’elenco del personale non ammesso alla fruizione dei permessi . 

Gli allegati elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Per il personale docente 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 

con rapporto di lavoro a tempo parziale il numero delle ore concedibili è determinato in proporzione 

alle ore di insegnamento o di servizio previste dal contratto part-time. 

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

presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed 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. 

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). 
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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. 

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 
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