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Novara, (stessa data del protocollo) 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. del 23/8/1988 n. 395, art. 3, concernente le modalità di 

concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio; 

VISTA la C.M. n. 319 del 14/10/1991; 

VISTA la C.M. n. 130 del 21.4.2000; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo 

ed ATA, sottoscritto il 14 ottobre 2020, valido per il triennio 2021 -

2023 e il C.I.R. integrativo sottoscritto in data 12/01/2021; 

VISTO il proprio decreto - prot. n. 4964 del 22/11/2021 - con cui è stato 

determinato il contingente dei permessi concedibili per l’anno 2022; 

VISTA l’Interpretazione autentica, sottoscritta in data 14/01/2022, relativa 

alla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il triennio 2021-2023; 

ACCERTATO che le richieste di cui agli allegati elenchi risultano pervenute entro i 

termini stabiliti dalla normativa di riferimento e dalla contrattazione 

regionale; 

CONSIDERATO che, ai sensi della CIR 14/10/2020, si è proceduto alla riduzione delle 

ore di permesso autorizzabili in misura inversamente proporzionale 

alle ore di servizio prestato, nel caso di contratti a tempo parziale, 

nonché ai mesi di servizio, nel caso di contratti a tempo determinato 

di durata non annuale; 

RITENUTO di dover accantonare le ore di permesso necessarie alla prevista 

proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-

ter, lettere a) e b), del D.L. 73/2021; 

VISTO che il numero di ore autorizzabili a livello provinciale si discosta in 

difetto dal numero complessivo di ore richieste; 

CONSIDERATO che si è reso necessario applicare una riduzione proporzionale 

percentuale dell’1%, in uguale misura e senza distinzione di percorso 

di studio, delle ore di permesso autorizzabili, ai sensi 

dell’interpretazione autentica sopra citata; 
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DECRETA 

Il personale del comparto scuola – con contratto a tempo indeterminato e determinato 

- incluso negli elenchi allegati, è ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti 

per diritto allo studio per l’anno solare 2022 nella misura sopra specificata e come da 

elenchi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

➢ Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

➢ Alle OO.SS.- Loro sedi 

➢ Al sito WEB 
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