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Biella, Friday 30 October 2020

LA DIRIGENTE

VISTA la  nota del  Ministero  dell’Istruzione  -  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale
scolastico prot. n. 31059 del 09/10/2020;

VISTI i provvedimenti emanati da questo Ufficio prot. n. 79 del 20/01/2020 e
prot. n. 93 del 21/01/2020, che si intendono integralmente richiamati,
relativi alla concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per
l’anno solare 2020;

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 1315 del 13/10/2020 ;
ESAMINATE  le richieste dei docenti di permessi per diritto allo studio pervenute;
CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell’attribuzione dei permessi

retribuiti, già autorizzati con decreto prot. n. 79 del 20/01/2020 e prot. n.
93 del 21/01/2020;

AUTORIZZA

a beneficiare, per l’anno solare 2020, limitatamente al periodo OTTOBRE–DICEMBRE,
dei permessi  per diritto  allo studio per la  frequenza dei  corsi  di  formazione per il
conseguimento della  specializzazione per le attività di sostegno, gli interessati di cui
all’ allegato elenco.
I  Dirigenti  delle  Istituzioni  Scolastiche  presso  le  quali  presta  servizio  il  personale
interessato sono autorizzati (per gli ammessi con riserva soltanto dopo l’iscrizione al
corso) a concedere agli stessi, per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2020, i permessi
retribuiti previsti dall’ art. 3 del DPR 395/88.

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio del personale della 
scuola e del personale dell’ufficio
Riferimento: lisa/gavazza/lagana’
tel. 015 - 8484832/015 – 8484812/ 015 - 8484807
E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.iT
maria.lagana3@posta.istruzione.it

1 di 2

mailto:USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:maria.lagana3@posta.istruzione.it
mailto:lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.iT
http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio x – AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA Corso Giuseppe pella 4, 13900 Biella
PEC: USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Tali  permessi  dovranno essere concessi  secondo le  modalità  previste  all’art.  6 del
C.I.R.del  24/10/2017  relativa  al  quadriennio  2017-2020  e  dalla  successiva
integrazione del 16/01/2018.
La  fruizione  dei  permessi  studio  è  subordinata per  tutti  gli  interessati  alla
presentazione della certificazione relativa alla frequenza dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  rilasciata dall’organo
competente e presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile,
subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre tre mesi dalla fruizione; in
mancanza di detta certificazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del C.I.R.
del 24 ottobre 2017, relativa al quadriennio 2017 -2020.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI

 documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa

connessa
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