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OGGETTO: Integrazione alla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA quadriennio 2017-2020

Si trasmette in allegato l'Integrazione alla Contrattazione Integrativa
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

relativa al quadriennio

Regionale sui criteri

2017-2020,sottoscritta

dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale e pubblicata sul sito
www.istruzionepiemonte.it

area "Contrattazioni"
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INTEGRAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.

Il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 9,00 presso l'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, si
è tenuto un incontro
TRA

la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti della delegazione sindacale regionale;
VISTO

il DPR395/1988 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;

VISTO

il CCNLdel Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede
che, a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTA

la C.M. N. 130 del 21 aprile 2000 la quale, da ultimo chiarisce che i detti
permessi possano essere usufruiti da personale con contratto a tempo
determinato;

VISTA

la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 emanata dalla Presidenzadel Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto "La
formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi
per il diritto allo studio";

CONSIDERATO

che l'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, limita l'accesso ai
concorsi per posti di docente nella scuola secondaria di I e di II grado a
coloro che posseggono, congiuntamente al titolo universitario o accademico
previsto dalla vigente normativa in materia di classi di concorso, anche 24
crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie didattiche;

VISTO

il D.M. n. 616 dellO agosto 2018 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
ai commi, lett. be 2 lett. b, dell'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;

CONSIDERATO

che il suddetto DM prevede che al termine del percorso le istituzioni
universitarie o accademiche dove vengono attivati i corsi certifichino il
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indichino gli insegnamenti e
altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le
votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti;

CONSIDERATO

l'elevato numero di richieste di permessi retribuiti per motivi di studio
pervenute agli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte per la
frequenza dei corsi universitari/accademici per l'acquisizione dei 24
CFU/CFA;

ACCERTATO

che alcuni Atenei non hanno ancora attivato i corsi finalizzati all'acquisizione
dei 24 CFU/CFA;

RITENUTO

pertanto, necessario, rivedere 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 24 ottobre 2017 ex art. S, al
fine di definire le modalità ed il limite di attribuzione delle ore di diritto allo
studio e garantire che gli Uffici di Ambito territoriale operino con modalità
uniformi, evitando disparità di trattamento da provincia a provincia;

VIENE STIPULATA

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE

L'art. 7 - Modalità di fruizione - della 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 24 ottobre 2017, è integrato con la determinazione del numero di ore di
permesso retribuito per il diritto allo studio da assegnarsi agli aventi titolo, nel rispetto
dell'ordine di priorità ex art. 4 della Contrattazione medesima, come di seguito indicato:

a) n. 150 ore:- rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso,
consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso;
- prosecuzione corsi per conseguimento titolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza
b)n. 100 ore: - TFA, Corsi CLIL, Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno
c) n. 50 ore: - frequenza corsi degli Atenei per l'acquisizione dei 24 CFU/CFA; gli aventi
titolo potranno usufruire di tali permessi previa verifica da parte delle
istituzioni scolastiche dell'effettiva iscrizione agli istituendi corsi degli Atenei
d) n. 50 ore: - frequenza di corsi online

Il numero di ore da assegnare per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli
Atenei dovrà essere calcolato in proporzione al numero di crediti della singola materia.

Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuata
dagli Ambiti territoriali per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui rispettivi siti
Internet.
Gli Ambiti territoriali al termine dell'anno scolastico 2017/2018 effettueranno un monitoraggio
tra le istituzioni scolastiche di rispettiva pertinenza per rilevare le ore di permesso diritto allo
studio effettivamente utilizzate dal personale avente diritto alla fruizione delle ore in
argomento. Il monte ore residuo sarà oggetto di compensazione tra i contingenti delle diverse
province secondo le istruzioni che saranno fornite da questo Ufficio Scolastico Regionale.
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