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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. nr. 177 del 22 gennaio 2021, che 

si intende integralmente richiamato, relativo alla concessione dei 

permessi retribuiti per diritto allo studio per il periodo 01.01.2021 – 

31.12.2021; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot.nr. 694 del 

25.01.2021 che, in deroga alla tempistica prevista dalla contrattazione 

decentrata regionale per la presentazione delle istanze per l’anno solare 

2021, ha prorogato i termini per la presentazione della domanda da parte 

dei docenti interessati alla frequenza dei corsi TFA sostegno, al 01 

febbraio 2021; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza del suddetto termine è pervenuta una sola istanza da 

parte della docente Valenti Giulia (08/02/1994 CT) in servizio presso IIS 

Cobianchi di Verbania; 

 

VISTE le comunicazioni pervenute sia dalle Istituzioni Scolastiche che dal 

personale interessato che confermano l’effettiva iscrizione ai corsi richiesti 

con l’apposita istanza presentata entro il 15/11/2020, da parte del sotto 

indicato personale docente per il quale erano già state accantonate le ore 

con provvedimento 177/2021: 

 
sede servizio/ 

comunicazione  
cognome nome data nascita 

tipologia 

corso 

SM Floreanini 

Domodossola/ con e-

mail interessato del 

22.01.2021 

ALOTTO GIOVANNI 14/06/1986 AG TFA sostegno 

IIS L. Cobianchi 

Verbania/ con e-mail 

scuola del 26.01.2021 

ISERNIA ANTONELLA 03/06/1989 NA TFA sostegno 

IIS P. Gobetti 

Omegna/ nota 673 del 

29.01.2021 

VERGNANO DAVIDE 22/03/1969 TO 
Corsi singoli 

universitari 

 
VISTA la comunicazione dell’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania del 25/01/2021 con 

la quale trasmette la richiesta presentata entro i termini di scadenza dal 

docente MORAMARCO Michele (28/01/1986 BA) per la concessione dei 

permessi retribuiti diritto allo studio, che per difetto di comunicazione non 

era stata inviata a questo Ufficio; 
 

VISTA la comunicazione dell’I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna del 

25/01/2021 con la quale trasmette la richiesta presentata entro i termini 

di scadenza dal docente PUGLISI Sebastiano (15/12/1975 SR) per la 
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concessione dei permessi retribuiti diritto allo studio, che per difetto di 

comunicazione non era stata inviata a questo Ufficio; 

 

VISTA la nota prot.nr. 1093 del 17.02.2021 dell’IC Alto Verbano di Ghiffa con la 

quale comunica la rinuncia alle 150 ore accantonate per il diritto allo 

studio da parte della docente Barone Simona (21.03.1978 RG); 

 

ACCERTATO  che la disponibilità oraria residuata a seguito dell’attribuzione dei 

permessi retribuiti con provvedimento prot.nr. 177/2021 e della suddetta 

rinuncia non consente di attribuire il numero di ore di permesso 

effettivamente necessario a soddisfare le ulteriori nuove istanze 

pervenute;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità, per il personale i cui corsi richiesti inizieranno 

presumibilmente a partire dal nuovo anno scolastico 2021/2022, di dover 

rimodulare il totale di ore già accantonato in relazione all’effettivo 

impegno di frequenza degli stessi; 

 

CONSIDERATA quindi la disponibilità oraria accantonata e residuata a seguito: 

• dell’attribuzione dei permessi retribuiti, già autorizzata con dispone 

prot.nr. 177/2021; 

• della rinuncia pervenuta; 

• della rimodulazione delle ore di permesso già accantonate con 

dispone prot.nr. 177/2021. 
 

RITENUTO di poter autorizzare i Dirigenti Scolastici alla concessione dei permessi 

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

 

DISPONE 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1) L’autorizzazione a fruire per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2021 dei permessi 

retribuiti per diritto allo studio, nella misura massima del monte ore indicato e già 

accantonato con dispone 177 del 22.01.2021, al sotto elencato personale docente per 

la frequenza dei corsi specificati accanto a ciascun nominativo: 

 

N. Personale Docente beneficiario  Data nascita ruolo 

S/N 

monte ore motivo 

1 ALOTTO GIOVANNI 14/06/1986 N 150 TFA sostegno 

e il contestuale spostamento del suddetto nominativo dall’elenco 7) dei “docenti ogni ordine e 

grado ed ATA ammessi con riserva” all’elenco 3) dei “docenti scuola secondaria di I grado 

beneficiari diritto allo studio anno solare 2021”, allegati al provvedimento nr. 177 del 22 gennaio 

2021 
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N. Personale Docente 

beneficiario  

Data 

nascita 

ruolo 

S/N 

monte 

ore 

motivo 

1 ISERNIA ANTONELLA 03/06/1989 N 150 TFA sostegno 

2 VERGNANO DAVIDE 22/03/1969 N 50 
Corsi singoli 

universitari 

e il contestuale spostamento dei suddetti nominativi dall’elenco 7) dei “docenti ogni ordine e 

grado ed ATA ammessi con riserva” all’elenco 4) dei “docenti scuola secondaria di II grado 

beneficiari diritto allo studio anno solare 2021”, allegati al provvedimento nr. 177 del 22 gennaio 

2021 

 

2) Il depennamento dall’elenco 7), allegato al dispone nr. 177 del 22 gennaio 2021, della 

docente Barone Simona (21.03.1978 RG) a seguito di rinuncia, da parte della stessa, 

alle 150 ore di permesso già accantonate in attesa di iscrizione al corso TFA sostegno; 

 

3) La rimodulazione delle ore già accantonate per il seguente personale in relazione 

all’effettivo impegno di frequenza ai corsi TFA sostegno: 

 

N. Personale Docente ammesso 

con riserva  

Data 

nascita 

ruolo 

S/N 

monte ore 

accantonato 

Ore 

rimodulate 

1 ANTONACI ADA 20/07/1968 N 150 50 

2 DAL FRATELLO PAOLA 24/01/1962 S 150 50 

 

4) L’accoglimento delle nuove istanze pervenute e l’autorizzazione a fruire per il periodo 

dall’01.01.2021 al 31.12.2021 dei permessi retribuiti per diritto allo studio, nella 

misura massima del monte ore sotto indicato, al sotto elencato personale 

docente: 

 

N. Personale Docente 

beneficiario  

Data 

nascita 

ruolo 

S/N 

Ore 

attribuite 

motivo 

1 MORAMARCO MICHELE 28/01/1986 N 150 
TFA 

sostegno 

2 PUGLISI SEBASTIANO 15/12/1975 N 150 
TFA 

sostegno 

3 VALENTI GIULIA 08/02/1994 N 150 
TFA 

sostegno 

 

e il contestuale inserimento dei suddetti nominativi nell’elenco 4) dei “docenti scuola secondaria 

di II grado beneficiari diritto allo studio anno solare 2021”, allegato al provvedimento nr. 177 del 

22 gennaio 2021 
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Le autorizzazioni di cui al punto 4) ammontano a n. 450 ore per un totale di ore ad oggi 

concesse pari a 11.911. Residuano n. 2.789 ore di cui 2.692 accantonate per il personale 

ammesso con riserva ai sensi dell’art.3 del CIR del 14 ottobre 2020 (elenco 7 - dispone 

nr.177/2021). 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove presta servizio il personale docente di cui ai 

punti 1) e 4) sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2021, i permessi 

retribuiti previsti dal DPR 395/1988.  

 

Si ricorda che 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. 9 

del  C.I.R. del 14 ottobre 2020. 

 

 
                                       

                                                                       LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                      Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 

 

 

 

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 

All’ Albo-pubblicazione Sito Web 
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