
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle SCUOLE ed ISTITUTI di ogni ordine e grado 

Alle OO.SS. SCUOLA  
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO:  Permessi straordinari per il diritto allo studio anno solare 2021. 
  Presentazione domande. 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 14 ottobre 2020 

riguardante le disposizioni per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per 

diritto allo studio per il triennio 2021/2023, si comunica che il personale docente, 

educativo ed A.T.A che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei suddetti permessi 

per l’anno 2021 (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), deve presentare 

domanda alla scuola di servizio, o in caso di più scuole di servizio a quella che cura la 

gestione amministrativa, utilizzando il modello allegato, entro il termine perentorio del 

15 novembre 2020.  

Le domande dovranno essere trattenute agli atti della scuola fino a 

nuove disposizioni da parte di questo Ufficio al fine di accertare, 

successivamente, che i permessi siano effettivamente usufruiti per la frequenza dei 

corsi dichiarati e ai fini dell’acquisizione delle certificazioni ed eventuali adempimenti 

da porre in essere in caso di non presentazione delle certificazioni stesse. 

Le graduatorie degli aventi diritto ad usufruire dei permessi saranno pubblicate 

entro il 31 gennaio 2021 e diffuse anche attraverso il sito ufficiale di questo Ufficio   

http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ . 

I Dirigenti Scolastici, sulla base delle suddette graduatorie, provvederanno alla 

concessione dei permessi e all’acquisizione della documentazione richiesta. 

 Si pregano le SS.LL. di dare alla presente la massima diffusione a tutto il 

personale, anche a mezzo di pubblicazione all’albo scolastico. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
 

 

 

 

 

 

 

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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