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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 e le sue successive integrazioni e interpretazioni; 

Visto il proprio decreto prot. n. 4066 del 14.12.2022 con il quale è stato determinato il 

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

solare 2023; 

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; 

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

provincia. 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione degli elenchi provvisori per l’anno 2023 del personale docente della scuola 

dell’infanzia, della primaria, della secondaria di 1° e 2° grado, di religione e del personale ATA, con 

contratto a tempo indeterminato e determinato, ammesso al beneficio.  

Tali elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Si rappresenta che non sono state accolte le domande presentate fuori termine o non rientranti 

nella previsione di cui al C.I.R. e relativa integrazione.  

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 
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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 14%.  

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, nonché dalla 

successiva integrazione 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.  

I permessi dovranno essere concessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023 secondo le modalità di cui 

all’art. 5 del C.I.R. del 14.10.2020.  

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 subito dopo la 

fruizione del permesso, ove possibile, 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 14.10.2020.  

Gli aventi titolo inclusi con riserva potranno usufruire dei permessi previa verifica da parte delle 

Istituzioni Scolastiche dell’effettiva iscrizione ai corsi degli Atenei.  

Il personale non più interessato alla fruizione dei permessi dovrà comunicare sollecitamente la 

propria rinuncia a quest’Ufficio. 

In conformità a quanto stabilito dall’accordo integrativo del 18.01.2023, trasmesso 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 Vercelli 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). 

mailto:usp.vc@istruzione.it
mailto:uspvc@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli 

 

 

Dirigente: Concetta Parafioriti 

Riferimenti: Pasquale D’Ermilio      0161 228751     pasquale.dermilio@posta.istruzione.it 

Piazza Roma n° 17 –- 13100 Vercelli - Tel. 0161/228761 E-mail: usp.vc@istruzione.it   - PEC: uspvc@postacert.istruzione.it 

3 

 

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 cinque ore per ciascun richiedente. 

Pertanto, gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta a questo Ufficio, all’indirizzo 

usp.vc@istruzione.it, entro il 10.02.2023.  

Sono fatte salve le domande già inoltrate, di conseguenza i docenti che hanno già avanzato 

richiesta non dovranno ripresentarla. 

Quest’Ufficio si riserva, nel caso di uso parziale delle ore accantonate o di restituzione di ore per 

rinuncia, di implementare le ore già autorizzate per le altre fattispecie contrattuali che, per effetto 

dell’incapienza del contingente, hanno subito riduzioni proporzionali. 

 

Il Dirigente  

Concetta Parafioriti 

 

 

 

 

  
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della 

provincia di Vercelli 

 
 

Alle  OO.SS. – Loro sedi 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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