Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Prot. n. 15950

Torino, 24 Ottobre 2013
IL DIRIGENTE

VISTO il DPR del 23/8/1988 n. 395/88, art. 3, concernente le modalità di concessione dei permessi retribuiti
per diritto allo studio;
VISTA la CM n. 319 del 14/10/1991 ;
VISTA la CM n. 130 del 21.4.2000;
VISTO il CCNL del 29.11.2007, riguardante il personale del comparto scuola;
VISTO il CIR, sottoscritto il 27.10.2006, riguardante i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto
allo studio;
VISTO il CIR del 28.7.2008, art. 1, che conferma la validità del contratto decentrato regionale del
27.10.2006, per il quadriennio 2006-2009;
VISTA la comunicazione della DGR in data 6.11.2008, relativa alla validità del contratto regionale anche per
gli anni successivi e fino a revisione dello stesso;
VISTO il CIR , sottoscritto in data 21.10.2011, valido per il quadriennio 2012-2015;
VISTO altresì il contratto di interpretazione autentica, sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio per il personale docente, educativo ed ata, siglato in data 16.11.2012;
TENUTO PRESENTE che, nell’anno solare, i permessi in questione possono essere concessi in un numero
massimo complessivo non superiore al 3% della dotazione organica provinciale;
VERIFICATO l’ammontare dei posti risultanti dalla situazione di fatto, per l’anno scolastico 2013/2014;
DECRETA

ai sensi della normativa citata in premessa il numero dei permessi retribuiti per diritto allo studio, concedibili
per l’anno solare 2014, proporzionalmente distribuiti tra le varie tipologie di personale, è determinato come
segue:

Qualifica
Dirigenti Scolastici
Insegnanti II grado
Insegnanti I grado
Ins. Scuola Primaria
Ins. Scuola dell'Infanzia
Personale A.T.A.
Personale Educativo
Totali

Organico
291
7.639
5.719
9.238
3.085
7.556
95

Percentuale
3%

Permessi
concedibili

8,73
229,17
171,57
277,14
92,55
226,68
2,85

33.623

1.010
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