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            VERCELLI (STESSA DATA DEL PROTOCOLLO) 

       

Ai Dirigenti scolastici delle scuole        

statali di ogni ordine e grado di Vercelli 

      LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. - LORO SEDI      

All’ALBO 

 
OGGETTO: Permessi straordinari per diritto allo studio (art. 3 D.P.R. 395/88– 

C.I.R. del 14/10/2020 e Integrazione del 12/01/2021).  

Pubblicazione elenchi provvisori degli ammessi per l’anno solare 2021 

 
Per l’affissione all’albo delle rispettive scuole e per notifica agli interessati, si trasmette 

l’unito elenco del personale a cui è stata accolta la richiesta per la fruizione dei 

permessi per diritto allo studio per l’anno 2021. 

 

                                                      IL DIRIGENTE 

 
Visto il contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per 

diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA triennio 2021 – 

2023 sottoscritto il giorno 14/10/2020; 

 
Accertato che la dotazione organica complessiva a livello provinciale del personale 

direttivo, docente, educativo ed ATA del comparto scuola è pari a 3391 unità, 

secondo la seguente suddivisione: 

 
Tipologia personale Organico di fatto 2020/2021 

 
Docenti scuola Infanzia 

 
369 

 
Docenti scuola primaria 

 
726 

 
Personale Educativo 

 
0 
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Docenti I grado 

 
521 

 
Docenti II grado 

 
937 

 
IRC 

 
87 

 
Personale ATA 

 
751 

 
Totale 

 
3391 

 

Considerata la seguente ripartizione tra le categorie dei destinatari, operata con nota 

prot. n. 3076 del 22/12/2020, in proporzione alla loro consistenza numerica: 

 
Tipologia personale Contingente 2021 (3%) 

 
Docenti scuola Infanzia 

 
11 

 
Docenti scuola primaria 

 
22 

 
Personale Educativo 

 
0 

 
Docenti I grado 

 
16 

 
Docenti II grado 

 
28 

 
IRC 

 
3 

 
Personale ATA 

 
22 

 
totale 

 
102 

 

Pari a 102 permessi corrispondenti a 15.300 ore; 

 
Rilevato che per le richieste in eccedenza può essere attuata la compensazione per 

effetto della corrispettiva sottoutilizzazione del contingente relativo agli altri 

ordini di scuola; 

 
Visto l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395; 

 
Viste le CC.MM. n. 319 del 24/10/1991 e n. 130 del 21/4/2000; 

 
Accertata la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in servizio 

in questa Provincia. 

 

 

 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/


 

 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ufficio VIII ambito territoriale di vercelli 

Tel. 0161-228751 

Email:  usp.vc@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: mi; Codice AOO: AOOUSPVC ; Codice  F.E: 8MXTUA  

Piazza Roma 17 – 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione degli elenchi provvisori per l’anno 2021, del personale docente della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, di religione 

cattolica e del personale ATA, con contratto a tempo indeterminato e determinato 

ammesso al beneficio. 

I suddetti elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
Si precisa che: 

il monte ore massimo è stato ridotto da 150 a 120 e da 50 a 40 per consentire a tutti i 

richiedenti il diritto di poterne usufruire; 

 

gli elenchi sono stati formulati in base a quanto stabilito dal contratto integrativo 

regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 

14.10.2020 e dall’integrazione allo stesso del 12.01.2021; 

 

per il personale con contratto per un numero di ore settimanali ridotte, le ore 

concesse saranno determinate in proporzione alle ore di servizio previste dal rispettivo 

contratto, come stabilito dall’art. 2 del C.I.R. del 14/10/2020; 

 

gli aventi titolo inclusi  con riserva potranno usufruire di tali permessi previa verifica 

da parte delle Istituzioni Scolastiche dell’effettiva iscrizione ai corsi degli Atenei. 

 

Le domande non accolte sono state respinte o perché presentate fuori termine o 

perché non rientrato nella previsione di cui al CIR e alla relativa integrazione; 

 

 il personale che non fosse più interessato alla fruizione dei permessi è pregato di 

comunicare la propria rinuncia a quest’Ufficio entro lo stesso termine indicato per i 

reclami. 

 

eventuali reclami dovranno pervenire a questo Ufficio (mail  usp.vc@istruzione.it) per 

il tramite della scuola di servizio, tassativamente entro 5 giorni dalla pubblicazione 

del presente decreto sul sito di questo Ambito Territoriale; 

 

il monte ore concesso potrà subire una  lieve modifica all’esito dell’esame di eventuali 

reclami pervenuti entro i termini. 
Il Dirigente  

Concetta PARAFIORITI 
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