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Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado della provincia di Biella 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Al  Sito Web dell’A.T. di Biella 

 

 

 

 

Oggetto: Permessi straordinari per il diritto allo studio - anno solare 2023  

 

 

Nel trasmettere gli elenchi del personale scolastico che, per l’anno 2023, è stato individuato quale 

beneficiario dei permessi retribuiti per diritto allo studio, si pregano le SS.LL., in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 6 della Contrattazione Integrativa Regionale del 14/10/2020, di provvedere 

alla concessione dei permessi di cui si tratta e all’acquisizione della documentazione richiesta come 

previsto all’art. 9 della medesima contrattazione. 

Si evidenzia quanto segue:  

• Tutto il personale è autorizzato a fruire dei permessi per un numero di ore proporzionato alle ore 

di insegnamento o di servizio previsto dal contratto (la quantificazione è stata effettuata a cura di 

questo Ufficio). 

 • Il personale a tempo determinato è autorizzato a fruire dei permessi entro il limite della durata 

della nomina assegnata (la quantificazione è da effettuare a cura delle scuole). 

• I permessi accordati hanno decorrenza 1 Gennaio/31 Dicembre 2023. 

• Il personale eventualmente non più interessato alla fruizione dei permessi per l’anno solare in 

corso, è invitato a comunicare la propria rinuncia a quest’Ufficio nel più breve tempo possibile.  
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Con preghiera di pubblicazione ai rispettivi Albi scolastici, quale notifica a tutti gli interessati, si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

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