
 

 
 

 

  

 
 

 

 

Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

LORO SEDI in provincia 

Alle OO.SS.  - LORO SEDI 

                                 All’  ALBO 

 

 

OGGETTO: Permessi straordinari per diritto allo studio (art. 3 D.P.R.  395/88 – C.C.D.R. del 

24/10/2017 e integrazione del 16/01/2018) . Pubblicazione elenco  degli ammessi per l’anno 

solare 2019. 

 

 

Per l’affissione all’albo delle rispettive scuole e per notifica agli interessati, si trasmette 

l’unito elenco del personale a cui è stata accolta la richiesta per la fruizione dei permessi per 

diritto  allo studio per l’anno 2019  

 

L’elenco del personale docente e personale ATA è stato formulato in base a quanto 

stabilito dal contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio sottoscritto il 24.10.2017 e dall’integrazione al CIR del 16/01/2018. 

 

  I provvedimenti di concessione dei permessi dovranno essere disposti dai Dirigenti 

Scolastici (art. 6 C.C.D.R. 2017/2020), nella misura indicata dal contratto stesso (artt. 2 

C.C.D.R. 2017/20). Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore 

settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di 

insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto.  

 

Si precisa che per quanto riguarda la frequenza ai corsi degli Atenei per TFA/TFA 

sostegno e acquisizione dei 24 CFU/CFA gli aventi titolo potranno usufruire di tali permessi 

previa verifica da parte delle istituzioni scolastiche dell’effettiva iscrizione agli istituendi corsi 

degli Atenei. 

 
 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse 

 

                      

 

 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Area a personale scuola  

Rif.:  scuola  primaria e infanzia :                a. ruiu      angelo.ruiu.cn@istruzione.it      0171  - 318549 

           Scuola  secondaria  i grado:               g. gossa  guido.gossa.cn@istruzione.it      0171  - 318529 

           Scuola  secondaria ii grado:               c.giraudo  claudio.giraudo@istruzione.it        0171   - 318517  

                                                                                          c. olivero carlo   carlo.olivero@istruzione.it   0171-318507 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo 

 

Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO; 

PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/; 

C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;  

Codice  F.E: 8MXTUA  
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