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Al personale docente interessato; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola 

                                                                              

IL DIRIGENTE 

VISTO  il DPR del 23/8/1988 n. 395, 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 CIR Piemonte, sottoscritto in data 14 ottobre 2020, valido per il triennio 2021 -2023;  

VISTO il CCNL del 19.4.2018, riguardante il personale del comparto scuola; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio Prot. 463 del 14.01.2022 concernente l’autorizzazione alla concessione 

dei permessi studio per l’anno solare 2022; 

CONSIDERATO che la motivazione in base alla quale si è proceduto alle esclusioni di cui all’elenco del 

decreto di quest’Ufficio Prot. 463 del 14.01.2022 è la seguente “permesso non concedibile per mancanza 

di requisiti ai sensi dell’art. 2 del CIR Triennio 2021-2023” e non “permesso non concedibile per tipologia 

di supplenza causa completa saturazione del contingente provinciale di cui all'art. 1 del CIR 2021-2023”; 

CONSIDERATO che è necessario integrare il decreto di quest’Ufficio Prot. 463 del 14.01.2022 con la 

seguente indicazione: “Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso agli organi competenti nei 

termini di legge”; 

RITENUTO pertanto di dover intervenire in autotutela al fine di rettificare il decreto citato in ordine alla 

motivazione come sopra riportata e integrarlo con il contenuto sopra evidenziato; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa  

- l’annullamento del Decreto prot. 463 del 14.01.22 nella parte relativa al motivo di esclusione di cui 

all’elenco degli esclusi in cui si riporta: “permesso non concedibile per tipologia di supplenza causa 

completa saturazione del contingente provinciale di cui all'art. 1 del CIR 2021-2023” sostituendolo 

con la seguente motivazione: “permesso non concedibile per mancanza di requisiti ai sensi dell’art. 

2 del CIR Triennio 2021-2023”  

- si integra il Decreto prot. 463 del 14.01.22 con la seguente indicazione: Avverso il presente 

provvedimento è proponibile ricorso agli organi competenti nei termini di legge. 

 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 
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