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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

Visto il D.P.R. nr. 395/88; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale del 14 ottobre 2020 che disciplina, per il triennio 

2021-2023, i criteri per la fruizione dei permessi di diritto allo studio del personale 

docente, educativo ed ATA; 

Considerato che a norma dell’art. 1 del C.I.R. del 14 ottobre 2020 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; 

Visto l’art. 3 del C.I.R. del 14 ottobre 2020 dove si indica che per il personale che ha 

presentato domanda per i corsi di formazione (corsi CLIL, corsi per il 

conseguimento dei 24 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno, ecc.) e che alla data di scadenza della stessa non risulta 

ancora iscritto in quanto i corsi non sono ancora attivati, tali domande vanno 

accolte con riserva; 

Vista l’integrazione al Contratto Integrativo Regionale condivisa in data 12 gennaio 2021 

con le OO.SS. del Comparto Scuola, sui criteri per la fruizione dei permessi retribuiti 

per il diritto allo studio; 

Visto il proprio provvedimento prot.nr. 3939 del 07 ottobre 2022 con il quale, per l’anno 

solare 2023, 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. 103 unità ripartite nella misura di: nr 78 per il personale 

direttivo e docente, nr 23 per il personale ATA e nr.2 per il personale IRC, per un 

totale di ore pari a 15.450; 

Vista la propria nota prot.nr. 3940 del 07 ottobre 2022 con la quale sono state dettate 

le disposizioni e i tempi per la presentazione delle domande di permesso per diritto 

allo studio da parte del personale interessato per l’anno solare 2023; 
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Tenuto 

conto 

dei criteri di quantificazione e ripartizione dei suddetti permessi retribuiti, indicati 

nell’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale; 

Vista l’interpretazione autentica del 14 gennaio 2022 degli artt. 4 e 7 del CIR sui criteri 

per la fruizione dei permessi di diritto allo studio del personale docente, educativo 

ed ATA; 

Considerato che il numero complessivo di ore richieste dal personale interessato supera il 

numero delle ore autorizzabili a livello provinciale per l’anno solare 2023 e che ai 

sensi dell’Interpretazione autentica sopra citata, si è reso necessario applicare una 

riduzione proporzionale della singola assegnazione in percentuale pari al 4% senza 

distinzione del tipo di percorso di studio richiesto; 

Visto L’Accordo integrativo del 18 gennaio 2023; 

Ritenuto di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici alla concessione dei permessi retribuiti 

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

DECRETA 

Sono approvati gli elenchi dal nr. 1 al nr. 6, redatti in ordine alfabetico, del personale docente, IRC 

ed ATA avente diritto, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, alla concessione nella misura 

massima delle ore individuali annue, indicate a fianco di ciascun nominativo, assegnate sulla base 

dei criteri indicati nell’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto dalle parti in data 14 

ottobre 2020 e rapportate proporzionalmente all’orario di servizio in essere alla data del presente 

provvedimento, del permesso retribuito per diritto allo studio, ex art. 3 del DPR 395/88. 

In applicazione di quanto previsto nell’interpretazione autentica del 14.01.2022 del C.I.R. regionale 

per il triennio 2021-2023 la misura delle ore individuali annue, riferite all’anno solare di cui all’art. 7 

del C.I.R., intesa come misura massima, è stata oggetto – per ciascuna delle tipologie previste 

dall’art. 4 del C.I.R. – di riduzione proporzionale pari al 4%. 

Le domande del personale di cui all’elenco 7) allegato al presente provvedimento sono accolte con 

riserva sulla base di quanto stabilito dall’art. 3 del C.I.R. del 14 ottobre 2020 e occorre, pertanto, 

accantonare un numero di ore pari a 864. 

Il personale di cui all’elenco 8) allegato al presente provvedimento è escluso dal beneficio per i 

motivi indicati nel prospetto medesimo. 
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Le autorizzazioni di cui ai suddetti elenchi dall’ 1) al 6) ammontano a n. 14.572 ore. Residuano n. 

878 ore di cui 864 da accantonare per il personale ammesso con riserva (elenco 7). 

In conformità a quanto stabilito dall’accordo integrativo del 18.01.2023, trasmesso dall’USR per il 

Piemonte – Ufficio I, con nota prot. 516 del 19.01.23, questo Ambito territoriale ha accantonato un 

monte ore di permessi retribuiti da destinarsi ai vincitori della procedura concorsuale ex art. 59 

comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n.106, che svolgono il periodo di formazione e prova nelle istituzioni scolastiche della 

provincia di Verbania e sono tenuti a espletare il percorso di formazione universitaria obbligatorio, 

con oneri a loro carico, di quaranta ore di attività formative, equivalenti a cinque crediti formativi 

universitari (CFU). La ripartizione delle predette ore accantonate (nel limite previsto 

dall’integrazione citata) sarà autorizzata con separato provvedimento, che verrà pubblicato sul sito 

istituzionale di questo Ambito Territoriale. Saranno autorizzate esclusivamente le ore utili per 

sostenere l’esame finale, svolto in presenza o in via telematica in modalità sincrona, nella misura di 

quattro ore per ciascun richiedente, per un totale di 264 ore. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove presta servizio il personale inserito negli allegati elenchi 

sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2023, i permessi retribuiti previsti dal 

citato DPR, da rapportare proporzionalmente alla durata del contratto di lavoro. 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2023 al 31/12/2023 

secondo le modalità previste all’art. 5 del C.I.R. del 14 ottobre 2020. 

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. 

Il personale, eventualmente non più interessato alla fruizione dei permessi per l’anno solare in 

corso, è invitato a comunicare la propria rinuncia a questo Ufficio nel più breve tempo possibile. 

La Dirigente Reggente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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  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 

 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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