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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 

 

Responsabile Patrizia Barbano 

Pinuccia scarsi 

giovanni mischiati 

tel. 0131 287 210 

 

Alessandria, 19/01/2017 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.P.R. 23.08.88 n. 395, ed in particolare l’art.3; 

 

VISTA  la C.M. n. 319 del 24.10.91 che disciplina la materia riguardante la concessione 

  dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 e la CM n. 130 del 21/04/2000; 

 

VISTO   il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007; 

 

VISTI   il C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo 

   studio, sottoscritto il giorno 14/11/2013 e successive integrazioni del  

  13/12/2013, del 10/3/2014, del 19/01/2015, del 05/02/2015, del 20/01/2016 e 

   del 16/01/2017; 

  

VISTO  il decreto prot. n. 7879/u del 16/11/2016 con il quale è stato determinato il 

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

  solare 2017; 

 

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

  questa provincia; 

 

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 14.11.2013; 

 

D E C R E T A 

 

Il personale del Comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato incluso 

negli uniti elenchi, è autorizzato a fruire dei permessi retribuiti nel periodo compreso fra l’01 

gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 entro i limiti di durata della nomina e per un numero di 

ore di permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo 

contratto, e comunque entro il limite massimo di 150 ore. 

IL DIRIGENTE 

FRANCO CALCAGNO 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse. 

 

 
 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA 

ALL’ALBO 

ALL’URP – SEDE 

ALLE OO.SS. 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA 

ALL’ALBO – ALL’URP – SEDE 
ALLE OO.SS. 

 
 
OGGETTO: Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno 2017. 
 
 

  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 allo studio per l’anno 2017. 

Si allega altresì l’elenco comprensivo degli esclusi e del personale inserito con riserva, 
in attesa dell’attivazione del corso abilitante. Al fine di sciogliere la riserva, le SS.LL. 

sono pregate di comunicare, il prima possibile, l’iscrizione dei docenti ai 
summenzionati corsi.   
Si evidenzia che il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore 

settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore 
di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto. Il personale, 

eventualmente, non più interessato alla fruizione dei permessi per l’anno solare 2017, 
è pregato di comunicare la propria rinuncia a quest’Ufficio nel più breve tempo 
possibile. 

 
 

               
 
          IL DIRIGENTE  

              FRANCO CALCAGNO 
                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                      Codice dell’Amministrazione  

        digitale e norme ad esso connesse. 
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