
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria Asti 

Dirigente: Laura Bergonzi. 

Riferimenti: Loredana Barbone, 0131-18531 – loredana.barbone@posta.istruzione.it 
Sara Martinetto, 0131-18531 -sara.martinetto2@istruzione.it  

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it 

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it 

 

1 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

 della Provincia di Alessandria 

 

 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 decreto di quest’Ufficio prot. n. 5552 del 16 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; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. n. 234 del 20 gennaio 2023 con il quale sono stati 

individuati i beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e stabilito il 

contingente individuale massimo di ore fruibili nel corso dell’anno solare 2023; 

Esaminati i reclami e le osservazioni pervenuti tempestivamente entro cinque giorni dalla 

pubblicazione del decreto n. 234 del 20 gennaio 2023; 
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Ritenuto che per le richieste in eccedenza può essere attuata la compensazione per effetto 

della corrispettiva sottoutilizzazione del contingente relativo agli altri ordini di 

scuola; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Il decreto di questo Ufficio prot. n. 234 del 20 gennaio 2023 viene rettificato come 

da elenchi allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante. Il 

personale docente e ATA ivi indicato è autorizzato a fruire dei permessi retribuiti 

nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, così come 

previsto dalla CIR del 14 ottobre 2020. 

Art. 2 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. 

Art. 3 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). 

Art. 4 La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà 

automaticamente la trasformazione del permesso retribuito già concesso in 
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aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente 

corrisposte. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 
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