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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 
 
rif.  Ciuffo maria antonietta 
e-mail mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it 
via annibale rosa, 20/c – 28921 verbania (VB) 

 

         Verbania,  27 ottobre 2016 

 

 

         Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

         E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E 

         GRADO STATALI DELLA PROVINCIA 

                                            LORO SEDI 

 

         Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

         COMPARTO SCUOLA 

  LORO SEDI 

  

  Al sito WEB 

 

          

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio ex D.P.R.395/88. 

         Presentazione domande per l’anno solare 2017. 

 

 In relazione a quanto previsto dall’art. 3 del Contratto Collettivo Decentrato 

Regionale sottoscritto in data 14/11/2013, sui criteri per la fruizione dei permessi 

retribuiti per diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, si fa 

presente che il personale interessato ad avvalersi dei suddetti permessi per l’anno 

solare 2017 (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017) deve presentare le domande  

esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio, 

entro il termine perentorio del 15 novembre 2016. 

 

 Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine 

delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma 

entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 gennaio 2017. 

 

Le istanze dovranno essere formulate utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato alla presente nota e corredate della documentazione ovvero di 

autocertificazione dell’interessato attestante l’iscrizione al corso di studi da trattenere 

agli atti della scuola contestualmente ad una copia della domanda. 

 

 Le Istituzioni Scolastiche assumeranno al protocollo le domande ricevute e le 

faranno pervenire, in unica copia, a questo Ufficio, in formato digitale, con lettera di 

trasmissione, in unico plico entro il 20 novembre 2016, trattenendo agli atti le 

copie per i successivi adempimenti.  
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 Si ricorda che il personale docente ed ATA supplente temporanei, compreso 

quello nominato in attesa dell’avente diritto (art. 40 L. 449/97), è ammesso alla 

fruizione dei permessi retribuiti in questione purché la durata del contratto sia 

superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi. 

 

 Si raccomanda alle segreterie scolastiche di apporre su ogni singola domanda 

gli estremi di assunzione al protocollo e di controllare che le istanze siano state 

compilate accuratamente in ogni parte al fine di fornire a questo Ufficio tutti gli 

elementi per una corretta valutazione (anno iscrizione al corso di studi, durata legale 

dl corso, etc.). Si sottolinea inoltre la necessità che i Dirigenti Scolastici appongano 

formale “visto” in calce alle domande stesse a conferma di quanto dichiarato 

dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di 

lavoro). 

 

Gli elenchi del personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo 

studio per l’anno solare 2017 saranno diffusi entro il  31 gennaio 2017 e pubblicati 

anche sul sito ufficiale di quest’Ufficio (http://verbania.istruzionepiemonte.it/ ). 

I dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e nel rispetto delle 

disposizioni contrattuali, provvederanno alla materiale concessione dei permessi e 

all’acquisizione della debita documentazione a conferma di quanto dichiarato dagli 

interessati. 

 
 Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione della presente nota, 

anche mediante affissione all’Albo scolastico, per notifica a tutti gli interessati. 

                                              

                                                          IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                            Marco ZANOTTI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 
 
 

 


