
 

Ministero dell’IstruzioneMinistero dell’IstruzioneMinistero dell’IstruzioneMinistero dell’Istruzione    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Via Sormano, 12 - 17100  SAVONA  - Tel.  019/8429044 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it  
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/1988, riguardante la concessione di permessi straordinari 
retribuiti  nella misura massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione del diritto 
allo studio; 

VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la C.M. - Gabinetto – n° 319, prot. n° 8600/2 89/MS del 24/10/1991 che detta 
istruzioni operative per la fruizione dei permessi; 

VISTA la C.M. n. 130 , prot. n. 49479 del 21/4/2000; 

VISTO il Contratto collettivo decentrato regionale, sottoscritto il 13 novembre 2015, con il 
quale sono stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

VISTA il Contratto Integrativo Regionale relativo alla fruizione dei permessi retribuiti per 
il diritto allo studio sottoscritto in data 13 febbraio 2019; 

VISTA la nota m_pi.A00DRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012225 del 6.11.2019; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0002346 del 2/12/2019 con il quale è stato 
fissato il contingente provinciale per la fruizione dei permessi di studio che non può 
superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva distinto per le varie 
categorie di personale; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, 2° comma, i permessi sono concessi solo per la 
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di corsi universitari, post- 
universitari, di scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, 
statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati 
professionali riconosciuti dall’ordinamento giuridico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, 2°comma del C.C.D.R. 6/10/2009 il personale 
che, per qualsiasi ragione, presti servizio per un orario inferiore a quello previsto per il  

posto o la cattedra intera, fruirà dei permessi di studio in misura proporzionale alle 
prestazioni lavorative rese; 

RITENUTO necessario  procedere all’assegnazione, in misura proporzionale al numero di 
istanze presentate da ciascuna categoria di richiedenti, di tutte le ore resesi disponibili sia 
per l’applicazione del citato art. 6 comma 2 del C.C.D.R. 6/10/2009 sia riutilizzando le ore 
residue relative al monte ore assegnato a categorie di personale con un numero di 
domande presentate inferiore alla previsione iniziale; 

VERIFICATE le istanze presentate e le dichiarazioni attestanti il diritto alla concessione 
del  permesso, conservate agli atti dell’Ufficio; 
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DISPONE 

 

Sono pubblicati in data odierna: 

1) Gli elenchi definitivi,  per l’anno 2021, del personale docente della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, religione cattolica e del 
personale A.T.A., con contratto a tempo indeterminato e determinato avente diritto alla 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio fino a 150 h, riportati nella Tabella 1 
allegata al presente atto quale sua parte integrante e necessaria; 

 

2) Gli elenchi definitivi degli esclusi, riportati nella Tabella 2 allegata al presente atto 
quale sua parte integrante e necessaria; 

 

    Gli atti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dai Dirigenti scolastici 
sulla base del presente provvedimento, tenuto conto dell’effettiva avvenuta iscrizione al 
corso indicato nell’istanza. 

  

   La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami finali o intermedi 
sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall’organo 
competente e presentata al Dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso, ove 
possibile, e comunque non oltre il termine dell’anno solare. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

  Alessandro Clavarino 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia – LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria – GENOVA 
 
Alle OO.SS. – LORO SEDI 
 
All’Ufficio Comunicazione   
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