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Aosta, 11 ottobre 2021 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 
dicembre 2020;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 in data 6 settembre 2021 
recante, tra gli altri, il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861; 
VISTA la legge 16.5.1978, n. 196; 
VISTO l’articolo 146, comma 1, del C.C.N.L. – comparto scuola sottoscritto il 

29.11.2007, che stabilisce, al punto 1 della lettera g), il mantenimento della vigenza della 
normativa di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 395/1988 in tema di diritto allo studio, mantenuto 
in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del C.C.N.L. – relativo al personale del comparto 
istruzione e ricerca triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 19.4.2018; 

VISTO il D.P.R. 23.8.1988, n. 395, ed in particolare l’art. 3; 
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n. 297; 
VISTA la circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 31787-8.93.12 del 5.4.1989, 

concernente i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante 
il diritto allo studio; 

VISTA la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 319 del 24.10.1991, prot. n. 
8600/289/MS, recante disposizioni in ordine alle modalità di applicazione del predetto 
articolo 3 del D.P.R. n. 395/88 al personale della scuola, ed in particolare il punto 1) relativo 
alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi attribuibili annualmente; 

VISTA la circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000; 
VISTE le tabelle relative agli organici di diritto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e delle istituzioni educative della Valle d’Aosta per l’anno scolastico 2021/2022 ed 
accertato che la dotazione organica complessiva ammonta a n. 2039 posti; 

CONSIDERATO che, alla data del 1° settembre 2021, i ruoli regionali del personale 
docente ed educativo della Valle d’Aosta risultano complessivamente composti da n. 1797 
unità, così ripartite: 
- insegnanti di scuola dell’infanzia         n.  265 - docenti di scuola secondaria II° grado  n. 473 
- insegnanti di scuola primaria               n.  560 - insegnanti di religione                           n.   34 
- docenti di scuola secondaria I° grado  n. 443 - personale educativo                              n.   22 
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ATTESO che il contingente di permessi straordinari attribuibili annualmente va 
determinato nei limiti del 3% della dotazione organica complessiva e va ripartito 
proporzionalmente tra le singole categorie di personale scolastico; 
 

DECRETA 
 

Il contingente dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 
395, riguardante il diritto allo studio, attribuibili al personale docente ed educativo delle 
istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione della Valle d’Aosta nel periodo dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022, è determinato in 61 unità ed è ripartito tra le singole categorie di 
personale nel modo seguente: 
- personale insegnante di scuola dell’infanzia     n.     9 
- personale insegnante di scuola primaria      n.   19 
- personale docente di scuola secondaria di primo grado    n.   15 
- personale docente di scuola secondaria di secondo grado   n.   16 
- personale insegnante di religione cattolica      n.     1 
- personale educativo del Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta  n.     1 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 
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