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Nota Prot. 11713     Torino,  17 dicembre 2013  

 
       Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Primarie 
e degli Istituti Comprensivi 

 
        Ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali  
del Piemonte 

 
Alle OO.SS.  
Comparto Scuola 

        
 
OGGETTO: Frequenza dei corsi di formazione linguistica per i docenti generalisti della 
scuola primaria 
 

E’ stato segnalato a questo Ufficio da parte delle OO.SS. che alcuni Dirigenti Scolastici 
richiedono ai docenti che frequentano i corsi di formazione di cui all’oggetto il recupero delle 
ore nelle quali il docente frequenta i corsi qualora coincidenti con l’orario di servizio. 

 
Al riguardo questo Ufficio richiama quanto già esplicitato con la C.R. 54 del 15/02/2011: in 

tale Circolare era stato esplicitato che, rivestendo i corsi del 1° contingente carattere di 
obbligatorietà per i docenti generalisti di scuola primaria (obbligatorietà derivante  dal Regolamento 
emanato con DPR  81/2009 che, all’art. 10 comma 5 ha reso attuativo il Piano programmatico 
formulato dall’art. 64 comma 4 del Decreto Legge 112/2008 poi convertito in Legge n.133/208), era 
“da escludere l’ipotesi dell’incombenza a carico dei corsisti dell’obbligo di recupero delle ore di 
assenza dal servizio per la frequenza dei corsi soprammenzionati”. 

 
Va rilevato che anche i corsi del 2° contingente fanno riferimento al citato DPR 81/2009,  ed 

in considerazione del fatto che i docenti che non hanno ritirato la loro iscrizione ai corsi della prima 
annualità  entro il mese di ottobre sono stati considerati come  “tenuti alla frequenza dei 
medesimi”,  è stata richiesta apposita documentazione attestante valide e comprovate motivazioni 
per coloro che richiedevano l’esonero dalla frequenza- 

 
E’ quindi  parere di questo Ufficio che, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento tra i 
corsisti dei due contingenti, sia da escludere l’ipotesi dell’obbligo di recupero delle ore di 
assenza dal servizio per la frequenza dei corsi da parte dei corsisti sia del 1° che del 2° 
contingente. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
        Il Dirigente  
       Dott.ssa Tecla RIVERSO 


