
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 12 gennaio 2021, alle ore 11:00 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, si è tenuto un incontro 

TRA 

 
La delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, 

così come definita in calce al presente contratto, 

ED 
 

I rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente 

contratto; 

LE PARTI 
 

VISTO il DPR 395/1988 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 CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 

2018, ed in particolare l’art. 22 “Livelli, soggetti e materie di 

relazioni sindacali per la Sezione Scuola” che al comma 4 lettera 

b4) inserisce i “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio”, tra le materie oggetto di 

contrattazione a livello regionale; 

VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni 
operative per la fruizione dei 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”; 

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 24 ottobre 2018 ed integrata in 

data 16 gennaio 2018; 

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 ai commi, lett. b e 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; 

VISTI i percorsi di formazione dell’Università degli Studi di Torino per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 

VISTO Il CIR siglato il 14 ottobre 2020; 

RITENUTO  necessario rivedere ed aggiornare quanto disposto dalla 

Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo 



ed ATA sopra richiamata; 

 
 

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, per il triennio 2021/23, unicamente per quanto concerne il personale 

docente di ogni ordine e grado, all’art. 7 viene così integrata: 

 
Art. 7  

 

All’interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici 

di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri stabiliti nel CIR che qui si integra, 
può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di 

tirocinio, se previste nell’organizzazione dei corsi di riferimento. 

 

 
 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

FABRIZIO MANCA                         

                                                             
__FIRMATO_________________ 

 

 

Il DIRIGENTE 
GIUSEPPE BORDONARO 

 

____FIRMATO__________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 
 

 FLC - CIGIL 

 

_____FIRMATO____________ 

 

 

CISL SCUOLA 

 
 

_____FIRMATO____________ 

 

 
UIL SCUOLA 

 

                                                              
___FIRMATO______________  

                                                               

 

SNALS - CONFSAL 

                                                              
____FIRMATO____________ 
                                                       
        

GILDA -UNAMS 

 
______FIRMATO_____________ 

 


