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AREA  2a - Amministrazione e Gestione Risorse Umane 

Unità Operativa Affari Generali e del Personale 
 
 
Prot. MIURAOOUSPVB n.  382/C02bc/C05      Verbania, lì   29  gennaio 2013  
 

IL DIRIGENTE  

 
VISTO il D.P.R. nr. 395/88; 
 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 21 ottobre 2011 che disciplina, per il 

quadriennio 2012-2015, i criteri per la concessione dei permessi di diritto 
allo studio del personale docente, educativo ed ATA, aggiornato 
dall’integrazione sottoscritta dalle parti il 16.11.2012; 

 
VISTO il proprio decreto prot. nr. 6805 del 05 ottobre 2012 con il quale, per 

l’anno solare 2013, è stato determinato il contingente provinciale per la 
fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio ex 
D.P.R. 395/88 complessivamente in n. 82 unità ripartite nella misura di: 
nr 63 per il personale direttivo e docente e nr 19 per il personale ATA; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute n.125 domande di cui n. 124 del personale docente e 

n. 01 del personale ATA; 

 
RICORDATO che i permessi retribuiti per il diritto allo studio vengono concessi per la 

partecipazione a corsi di studio o di formazione e quindi non possono 
essere concessi per la partecipazione a concorsi; 

 
ATTESO che a norma dell’art. 1 del C.I.R. del 21 ottobre 2011 è possibile la 

compensazione tra i diversi gradi di istruzione e tra i profili professionali 
onde consentire la massima concessione di permessi al personale avente 
diritto; 

 

CONSIDERATO che, ad oggi, sono ancora in essere molti contratti di lavoro “fino 
all’avente diritto” in attesa della loro trasformazione in contratti “fino al 
termine delle attività didattiche” o “supplenza annuale”; 

 
RITENUTO di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici alla concessione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio ex. D.P.R. 395/88; 

 
DISPONE 

 
sono approvati gli elenchi 1 e 3, redatti in ordine alfabetico, del personale docente e 

ATA avente diritto alla concessione nella misura massima di 150  ore individuali annue, per il 
periodo 01.01.2013 – 31.12.2013, del permesso retribuito per diritto allo studio, ex art. 3 del 
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DPR 395/88, da rapportare proporzionalmente all’orario di servizio ed alla durata del contratto 
di lavoro. 

Il personale di cui all’allegato 2 è ammesso con riserva ad usufruire del beneficio per il 
permesso retribuito per diritto allo studio, ex art. 3 del DPR 395/88, la fruizione di tali 
permessi è subordinata alla trasformazione del contratto da “fino all’avente diritto” a “fino al 
termine delle attività didattiche” o “supplenza annuale”. 

Il personale di cui all’elenco 4 allegato al presente provvedimento è escluso dal 
beneficio per i motivi indicati nel prospetto medesimo. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove presta servizio il personale inserito negli 
allegati elenchi sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2013, i permessi 
retribuiti previsti dal citato DPR. 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2013 al 
31/12/2013 secondo le modalità previste all’art. 5 del C.I.R. del 21/10/2011. 

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti deve essere 
rilasciata dall’organo competente e presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, 
ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre tre mesi dalla 
fruizione; in mancanza di detta certificazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del  
C.I.R. del 21 ottobre 2011. 

Si invita il personale che, per qualsiasi motivo, non intenda o non possa più fruire dei 
permessi per l’anno 2013, a presentare domanda di cancellazione con ogni urgenza così da 
permettere la surroga del personale docente, pur in possesso dei requisiti, non ammesso per 
mancanza di disponibilità di posti. 

   
 
 
 
      
           IL DIRIGENTE REGGENTE 
            F.to Antonio CATANIA 
          

       
 
 
Al personale interessato 
Per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del V.C.O. 
di ogni ordine e grado 
 
Alle OO.SS. scuola  
 
Albo  

 
 
 

Rif Di Gregorio Vladimiro (int. 234) 

Rif.Ciuffo Maria Antonietta  (int. 216) 


