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IL DIRIGENTE 

 

  

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; 

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; 

Vista l’integrazione al CIR del 14/10/2020 siglata in data 12/01/2021,  

Visto il proprio decreto prot. n.   3335 del 27.10.2021   con il quale è stato determinato 

il contingente dei permessi straordinari retribuiti da concedere nel corso dell’anno 

solare 2022;  

Ritenuto di dover procedere alle compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra i 

diversi profili professionali, come previsto dall’art. 1 del predetto Contratto 

Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 14.10.2020; 

Vista l’interpretazione autentica del 14 gennaio 2022 del C.I.R regionale per il triennio 

2021-2023; 

Accertata la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in servizio in 

questa provincia. 

DISPONE 

 

La pubblicazione degli elenchi provvisori per l’anno 2022, del personale docente della 

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

In applicazione di quanto previsto nell’interpretazione autentica del 14 gennaio 2022 

del C.I.R regionale per il triennio 2021-2023 la misura delle ore individuali annue riferite 
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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. 

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 14.01.2022.  

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

sono state determinate in proporzione alle ore di servizio previste dal rispettivo 

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

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2022 al 

31/12/2022 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.  

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 C.I.R. 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 nel più breve tempo posssibile. 

Vercelli  

         Il Dirigente  

           Concetta Parafioriti 

 

 

 

• ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado - loro sedi 

• alle oo.ss. - loro sedi  

• all’albo 
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