INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MERITO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA- TRIENNIO 2021-23
L'anno duemilaventidue,il 14 gennaio, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni
di parte pubblica e di parte sindacale, le Parti, ai sensi dell’art. 10 “Interpretazione autentica” del Contratto
Integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente,
educativo ed ATA -Triennio 2021-23 ( di seguito denominato C.I.R.)
Al fine di garantire:
-

-

esclusivamente nei casi in cui l’alto numero di domande presentante dal personale scolastico per il
diritto allo studio (150 ore) non trovi effettiva capienza, a livello provinciale, nel relativo contingente
massimo autorizzabile secondo la vigente normativa, l’autorizzazione, pur se in misura ridotta rispetto
al massimo di ore previste (150), a tutto il suddetto personale scolastico richiedente;
l’uniformità di trattamento, per i sopra indicati casi, a livello regionale
CONCORDANO

nel caso in cui il numero di ore autorizzabili a livello provinciale, determinate ai sensi dell’art. 1 del
C.I.R. , si discosti, in difetto, dal numero complessivo di ore richieste dal relativo personale scolastico,
la misura di 150 ore individuali annue riferite all’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), di cui
all’art. 7 del CIR , intesa come misura massima, dovrà essere oggetto, per ciascuna delle tipologie
previste dall’art. 4 del CIR , di riduzione proporzionale percentuale, da applicare, in uguale
misura e senza distinzione di percorso di studio.
CONCORDANO INOLTRE
che, al punto 2 dell’art. 4 del C.I.R., tra “i corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento
scolastico” non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della
concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle università estere prive di formale
riconoscimento da parte del M.U.R, ( che prevedono, tra l’altro, tirocini in presenza per periodi continuativi
pari ad u mese).
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