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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it; web: http://novara.istruzionepiemonte.it/ 

C.F.80014360038;Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPNO; Codice F.E: 8MXTUA 

IL DIRIGENTE 

VISTO il DPR del 23.8.88 n. 395/88, art. 3; 

VISTA la CM n. 319 del 24/10/1991 che disciplina la materia riguardante la 
concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 e la CM n. 130 del 

21.04.2000; 

VISTO il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTA la CIR del 14/10/2020 ed in particolare l’art. 4; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4052 del 30/11/2020 con il quale è stato 
determinato il contingente dei permessi straordinari retribuiti da 

concedere nel corso dell’anno solare 2021; 

VISTA l’integrazione alla CIR del 14/10/2020 siglata in data 12/01/2021, 

ACCERTATA la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in 

servizio in questa provincia; 

RITENUTO di dover procedere alle compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e 

tra i diversi profili professionali, come previsto dall’art. 1 del predetto 
Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 
14.10.2020; 

DECRETA 

il personale del Comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato 

incluso negli elenchi allegati, è autorizzato a fruire dei permessi retribuiti per il diritto 
allo studio nel periodo compreso fra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, 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. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 
 documento firmato digitalmente ai sensi del 

 cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

➢ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 
PROVINCIA 

➢ ALL’ALBO SUL SITO WEB:http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ 
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