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Prot. AOOUSPVB n.  2390/C04                                            Verbania, lì   20 maggio 2014 
 

IL REGGENTE  
 
VISTA la nota Ministeriale prot.nr. 12685 del 25 novembre 2013, avente per oggetto 

“Permessi retribuiti per motivi di studio. Proroga termini.” Relativa alla 
proroga dei termini di presentazione delle domande per i permessi retribuiti 
per motivo di studio oltre il 15 novembre per il personale docente che 
partecipa ai percorsi abilitanti speciali (PAS); 

 
VISTA la nota dell’I.C “G. Galilei” di Gravellona Toce prot. n. 1424 del 30/04/2014 

con la quale è stata trasmessa l’istanza di permesso straordinario per il 
diritto allo studio del docente di scuola secondaria di 1° grado Feltre 
Alessandro presentata fuori termine e oltre la pubblicazione dei decreti di 
autorizzazione alla fruizione dei permessi per la frequenza dei percorsi 
abilitanti speciali “PAS” nell’anno accademico 2013/14; 

 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. nr.1094 del 19 marzo 2014, che si 

intende integralmente richiamato, relativo alla concessione dei permessi 
retribuiti per diritto allo studio per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’attribuzione dei permessi in parola con il suddetto dispone 

non è residuato un contingente orario tale da permettere l’attribuzione dei 
permessi ai docenti sopra citati; 

 
 TENUTO CONTO di quanto rilevato nella nota Ministeriale prot.nr. 1646 del 28 febbraio 2014 

circa il recupero dei permessi per il diritto allo studio (o delle quote orarie 
degli stessi) non fruiti dai docenti già beneficiari; 

 
VISTA la nota del IIS “Marconi-Galletti” di Domodossola prot. nr. 2388 del 

08.04.2014 con la quale trasmette le dichiarazioni di rinuncia, da parte dei 
docenti Colini Luca, Dell’Orsi Ivan, Rossini Michele e Stanzione Angelo, ai 
permessi straordinari per il diritto allo studio, pari a 80 ore ciascuno, già 
attribuiti per la frequenza dei percorsi abilitanti speciali (PAS) nell’a.a. 
2013/14; 

 
RICHIAMATO il dispone di questo Ufficio prot. nr. 1632 del 11 aprile 2014 con il quale sono 

state utilizzate a compensazione solo alcune delle ore resesi disponibili a 
seguito delle suddette rinunce; 

 
CONSIDERATA quindi, la disponibilità oraria residuata a seguito delle suddette operazioni; 
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DISPONE 
 

A compensazione delle ore resesi disponibili a seguito delle rinunce pervenute è  
autorizzato a fruire dei permessi retribuiti per diritto allo studio, per i motivi indicati in premessa, 
nella misura massima di 80 ore per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 il sotto elencato docente: 

 
N. Personale Docente frequentante 

PAS  a.a. 13/14 

Data 

nascita 

ruolo 

S/N 

Ore 

attribuite 

1 FELTRE ALESSANDRO 04/11/1972 N 80 

 
Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica dove presta servizio il docente di cui sopra è 

autorizzato a concedere allo stesso, per l’anno solare 2014, i permessi retribuiti previsti dal citato 
DPR. 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 secondo le modalità previste all’art. 5 del CIR del 14/11/2013. 

 
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti dovrà essere 

presentata al Dirigente Scolastico, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e 
comunque non oltre tre mesi dalla fruizione.  

 
 

        IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                 Alfonso LUPO 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
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  

All’ Albo-Sito Web 

 

 

 

 Rif Di Gregorio Vladimiro (int. 234) 

 Ciuffo Maria Antonietta  (int. 216) 


