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Paolo Navone 

tel. 011.5163659 

E-mail: paolomariarobert.navone @istruzione.it 

Torino, 4 febbraio 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche secondarie 

di I e II grado 

Loro sedi 

 

e, p.c. Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Loro sedi 

 

Oggetto: Partecipazione ai corsi di formazione su sostegno per docenti appartenenti 

a classi di concorso in esubero. Chiarimenti sulla fruizione di permessi per il diritto 

allo studio (150 ore). 

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti e segnalazioni relative a difficoltà 

nella fruizione di permessi per “diritto allo studio” per la frequenza dei “Corsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno dedicati ai docenti di ruolo 

appartenenti a classi di concorso in esubero”. I corsi in oggetto hanno come riferimento 

normativo primario il Decreto Direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012. 

La partecipazione ai suddetti corsi, su base volontaria,  rappresenta un diritto del 

docente ma si configura altresì come “attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta 

l’Amministrazione per legge”. Di fatto, tali corsi sono a titolo gratuito per il docente ma onerosi 

per l’Amministrazione. 

Con riferimento alla nota MIUR – DGPER prot. n. 18848 del 11/12/2014, allegato 3 

(Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale scolastico, e la Conferenza 

Universitaria Nazionale di Scienza della Formazione) art. 2, in merito alla partecipazione ai 

corsi  “E’ obbligatoria la frequenza di almeno ¾ delle attività previste in presenza e lo 

svolgimento di tutte le attività didattiche erogate a distanza”. Inoltre, con riferimento al 

Decreto MIUR del 30 settembre 2011, allegato C, “per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo 

integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni ne’ recuperi”. 

Per questi motivi è stata più volte ribadita, a vari livelli, la necessità di operare in 

conformità con quanto stabilito dalle numerose note esplicative, relative al “diritto allo studio” 

e qui di seguito elencate: 

 nota MIUR – DGPER prot. n. 11235 del 22/10/2013 (“Le SS.LL. e i dirigenti scolastici 

interessati, adotteranno tutte le misure per favorire la partecipazione dei docenti ai 

corsi in parola, e, in tale ottica, verrà data loro la precedenza per la fruizione dei 

permessi del diritto allo studio (150 Ore).”);  
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 nota MIUR – DGPER prot. n. 13391 dell’11/12/2013 (“… si precisa che i corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui 

alla nota della DGPer n. 11235 del 20 ottobre 2013, emanata in applicazione del DDG 

n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso 

in esubero, costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta 

l’Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce sul 

contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui 

all’art. 3 del DPR 395/88.”); 

 nota MIUR – USR Piemonte prot. n. 688 del 30/01/2015, che riprende la precedente 

nota; 

 nota MIUR – USR Piemonte prot. n. 2583 del 13/04/2015 indirizzata ai Dirigenti 

Scolastici (“Alla luce delle soprarichiamate evidenze, il rilascio del permesso a 

partecipare ai corsi in questione non è soggetto a valutazione discrezionale da parte 

delle SS.LL.). 

 nota MIUR – USR Piemonte prot. n. 9555 del 30/10/2015 (“… i Dirigenti Scolastici 

sono invitati a favorire al massimo, anche attraverso l’adozione di opportune modalità 

organizzative, la partecipazione degli stessi docenti alla frequenza dei corsi”). 

A tal fine, gli Uffici Scolastici Territoriali hanno inserito in appositi elenchi, anche per il 

presente anno scolastico, i nominativi dei docenti aventi diritto a fruire di permessi per la 

frequenza dei corsi in oggetto. Si veda, a titolo di esempio, la nota USR Piemonte – Ufficio V – 

Ambito Territoriale di Torino circ. n. 1, prot. n. 20 del 7/01/2016 e relativo elenco allegato.  

Si ricorda infine che, nell’ottica di consentire la frequenza ai corsi, questo Ufficio ha 

emanato nel corso del precedente anno scolastico le seguenti note, relative allo svolgimento 

degli Esami di Stato: 

 nota MIUR – USR Piemonte prot. n. 3861 del 22/05/2015 indirizzata ai Dirigenti degli 

Ambiti Territoriali (“ Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler comunicare ai Dirigenti 

Scolastici interessati la necessità di provvedere alla sostituzione dei docenti corsisti 

eventualmente già nominati commissari interni per gli Esami di Stato. Parallelamente, 

si chiede alle SS.LL. di voler invitare i Dirigenti Scolastici interessati ad analizzare con 

particolare attenzione l’impedimento che sarà rappresentato dai docenti che dovessero 

essere designati come commissari esterni, per le successive conseguenti azioni 

propedeutiche alle operazioni di sostituzione dei commissari.” 

 nota MIUR – USR Piemonte prot. n. 4227 del 8/06/2015 indirizzata ai Dirigenti Tecnici 

incaricati della vigilanza sugli Esami di Stato del Piemonte. 

 

Alla luce dei succitati riferimenti, si confida in un puntuale adempimento e si ringrazia 

per la consueta collaborazione.  

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


