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LA DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395, relativo alla concessione di permessi 

straordinari retribuiti al personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso 

le istituzioni scolastiche statali, per garantire il diritto allo studio; 

Visto il C.C.N.L. 19/04/2018 - comparto istruzione e ricerca, nel quale si prevede che, 

a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio; 

Vista la vigente Contrattazione Integrativa Regionale sottoscritta in data 14.10.2020 

e successiva integrazione, concernente i “Criteri per la fruizione dei permessi per 

il diritto allo studio, per il personale docente, educativo e A.T.A.”, valida per il 

triennio 2021/2023; 

Visto il proprio decreto prot. n. 2173 del 17.10.2022 con il quale è stato determinato 

il contingente del personale scolastico (complessivamente n. 99 unità, per un 

totale di ore pari a 14.850) avente titolo a beneficiare dei permessi per il diritto 

allo studio per l’anno 2023, in attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 

395/98; 

Tenuto conto dei criteri di quantificazione e ripartizione dei suddetti permessi retribuiti, 

indicati nell’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale;  

Vista l’Interpretazione Autentica del 14/01/2022 degli artt. 4 - 7 del Contratto 

Integrativo Regionale, in cui viene concordata la “Riduzione proporzionale 

percentuale, da applicare, in uguale misura e senza distinzioni di percorso di 

studio”;  

Vista l’integrazione al Contrattazione Integrativa Regionale sottoscritta in data 

18/01/2023 con la quale è stata prevista la riapertura dei termini di 

presentazione delle domande per il conseguimento dei 5 CFU al personale 

docente supplente vincitore del concorso straordinario di cui all’art. 59 co. 9 bis 
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DL 73/2021, termine fissato al 10/02/2023; la cui concessione delle ore avverrà 

con un successivo provvedimento; 

Ritenuto Necessario dover procedere con tempestività all’assegnazione delle ore per 

diritto allo studio per le fattispecie di cui alla Contrattazione Integrativa 

Regionale del 14/10/2020 e di rinviare a successivo provvedimento la 

concessione delle ore per la fattispecie disciplinata dall’integrazione del 

18/01/2023; 

Considerato che il numero complessivo di ore richieste dal personale interessato supera il 

numero delle ore autorizzabili a livello provinciale, per l’anno solare 2023 e, che, 

ai sensi dell’Interpretazione Autentica sopra citata, si è reso necessario applicare 

una riduzione proporzionale della singola assegnazione in percentuale pari al 

19% senza distinzione del tipo di percorso di studio richiesto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Il personale del Comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato incluso 

negli elenchi allegati, fatta eccezione dell’elenco denominato “Esclusi”, è autorizzato a fruire dei 

permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 

31/12/2023, entro i limiti di durata della nomina e per un numero di ore di permesso proporzionato 

alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto, e comunque entro il limite 

massimo di 150 ore.  

Art. 2. Le domande per la partecipazione ai corsi non ancora attivati alla data di scadenza della 

richiesta di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, sono accolte con riserva 

(elenco denominato “Riserva”). Le Istituzioni Scolastiche scioglieranno la riserva, previa verifica 

dell’iscrizione del personale ai relativi corsi.  

Il personale di cui all’elenco denominato “Esclusi” allegato al presente provvedimento non è 

autorizzato ad usufruire delle ore per i permessi allo studio, per i motivi indicati nel prospetto 

medesimo. 
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Le autorizzazioni relative agli elenchi denominati “Coordinatore_ amministrativo”, “Laurea”, “Post_ 

universitari”, “Rinnovi”, “Sostegno”, ammontano a n. 12.607 ore. Residuano n. 1.626 ore di cui 617 

accantonate per il personale presente nell’elenco denominato “Riserva”.  

Art. 3. I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati, secondo le disposizioni 

vigenti, dai competenti Dirigenti Scolastici, i quali nel contempo avranno cura di verificare l’effettiva 

iscrizione e frequenza al corso, con relativo versamento delle tasse, ed acquisire agli atti tutta la 

relativa certificazione.  

 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado  

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Al  Sito Web dell’A.T. di Biella 
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