
 
 

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 13 dicembre alle ore 9,30 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 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 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 possa essere usufruiti da personale con contratto a tempo 
determinato; 
 

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 nota ministeriale prot. n. 12685 del 25 novembre 2013 avente per 
oggetto “Permessi retribuiti per motivi di studio. Proroga termini”  relativa  
ai permessi retribuiti per motivi di studio per il personale docente che 
parteciperà ai percorsi abilitanti speciali (indetti con D.D.G. 25 luglio 2013 
n. 58); 
 

CONSIDERATO l’elevato numero di richieste di permessi retribuiti per motivi di studio 
pervenute agli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte; 
 

RITENUTO pertanto, necessario, in base alle indicazioni del MIUR contenute nella nota 
sopraindicata,  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 14 novembre 2013, al fine di favorirne la 
concessione  ai docenti che saranno ammessi a frequentare i citati nuovi 
percorsi formativi (PAS) previsti dal D.M. 58/2013;  

 
  
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 novembre 2013, per il 
solo anno 2014, unicamente per  quanto concerne il personale docente di ogni ordine 
e grado, all’art. 4 punto 1) viene così integrata:  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

1 bis.    In attesa della definizione della procedura inerente l’attivazione dei percorsi 
abilitanti Speciali (PAS) previsti dal D.M. 58/2013,  i Dirigenti degli Ambiti territoriali 
per le province del Piemonte procederanno  esclusivamente  all’accoglimento delle 
richieste di  cui all’art. 4 punto 1) della Contrattazione  Integrativa Regionale sui 
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 
educativo ed ATA del 14 novembre 2013. 
Non sarà  autorizzata l’estensione all’ulteriore anno “fuori corso”. 
 

1 ter.   Le parti si impegnano a rimodulare, successivamente alla definizione della 
procedura sopra indicata, presumibilmente entro la fine del mese di gennaio 2014,  
l’ordine di priorità delle ulteriori richieste non rientranti nel citato punto 1) art. 4 
della Contrattazione Integrativa Regionale del 14 novembre 2013. 
 
 

                 Nulla è modificato per l’accoglimento delle richieste del personale ATA, in ordine 
alle modalità stabilite dalla Contrattazione Integrativa Regionale del 14 novembre 2013, entro i 
limiti del contingente provinciale riferito a detto personale.   
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