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LA DIRIGENTE
VISTO

il DPR 395/1988, art. 3, che prevede che il personale della scuola ha
titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari
retribuiti nella misura massima di 150 ore;
VISTA
la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, recante le istruzioni operative per la
fruizione dei suddetti permessi;
VISTA
la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per
oggetto “La formazione di livello universitario nelle pubbliche
amministrazioni – permessi per diritto allo studio”;
VISTO
il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che stabilisce le modalità di
acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA)
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche di cui all’articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in
considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al
reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di I e II grado;
VISTA
la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed
ATA, siglata il giorno 14 ottobre 2020 relativa al triennio 2021 - 2023;
ACCERTATO che la complessiva dotazione organica dell’Ambito territoriale di Cuneo,
risultante alla conclusione dell’adeguamento dell’organico di diritto alle
situazioni di fatto, per l’a.s. 2020/21, è pari a n. 11.708 unità di
personale, così composta:
- infanzia
n. 1.188 + 29 IRC
TOTALE
1.217
- primaria
n. 2.953 + 123 IRC
TOTALE
3.076
- secondaria 1° grado n. 1.993 + 45 IRC
TOTALE
2.038
- secondaria 2° grado n. 2.949 + 64 IRC
TOTALE
3.013
- personale ATA
TOTALE
2.364
DECRETA
Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero massimo dei beneficiari dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio da fruire nel corso dell’anno solare 2021, a
livello provinciale, calcolato in misura del 3% (tre per cento) della complessiva relativa
dotazione risultante alla conclusione dell’adeguamento dell’organico di diritto alle
situazioni di fatto è pari a 351.
Organico fatto totale
2020/2021
11.708

Contingente 2021
(3%)
351

N. totale ore
52.650

Può usufruire dei permessi:
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo
Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 Peo: usp.cn@istruzione.it - pec: uspcn@postacert.istruzione.it
Scuola infanzia e primaria
marco.bolioli@istruzione.it
Istituti istruzione sec. primo grado
guido.gossa.cn@istruzione.it
Istituti istruzione sec. secondo grado carlo.olivero@istruzione.it
romina.baderna@istruzione.it
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il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
o a tempo parziale;
il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato, con
orario
o completo o con numero di ore settimanali inferiore rispetto a quello a
tempo pieno, fino al termine dell’anno scolastico ovvero fino al termine
delle attività didattiche;
o In questi casi tale personale ha diritto ad un numero di ore di permesso
proporzionale alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo
contratto;
il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato
ai sensi degli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo 32
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, purché la durata del contratto sia
superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;
il personale docente con contratto a tempo indeterminato o di incarico annuale
per l’insegnamento della religione cattolica;
il personale docente con contratto a tempo determinato incaricato di attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica;
il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente
temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso alla partecipazione
ai percorsi utili a conseguire il titolo di abilitazione o specializzazione su
sostegno.
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- Ai Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine e grado LORO SEDI
- All’albo – SEDE
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