
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. TRIENNIO 2021-2023-INTEGRAZIONE  

 

L’anno 2023, il giorno 18 gennaio 2023, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sede di 

negoziazione decentrata di livello regionale 

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, ha avuto 

luogo l’incontro per l’accordo integrativo del vigente C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio- triennio 2021/23 .  

LE PARTI 

Visto l’art 11 del vigente CCRI sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2021/23, che prevede che il contratto stesso, su richiesta di 

uno dei soggetti firmatari, può essere sottoposto ad integrazione; 

Preso atto che la procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, igiovani, 

la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in 

particolare dall’articolo 59, comma9-bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, deldecretolegge 

30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dallalegge 25 febbraio 2022, n. 15 , come meglio 

specificato dall’art. 18 del D.M. 108/2022 “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria 

per l’accesso ai ruoli delpersonale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, aisensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 

“Misureurgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e iservizi 

territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 , prevede , per i candidati vincitori 

collocati in posizione utile nelle relative graduatorie di merito,  un  percorso di formazione universitaria 

obbligatorio, con oneri a loro carico, di quaranta ore di attività formative equivalentia cinque crediti formativi 

universitari (CFU), da  concludersi  entro il 15 giugno 2023. 

Verificato che i suddetti percorsi formativi, attivati dalle c.d. Università telematiche private riconosciute dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’ l’Università degli Studi di Torino, saranno svolti on line in 

modalità asincrona e senza obbligo di frequenza, ad eccezione dell’esame finale che dovrà essere svolto in 

presenza o in via telematica in modalità sincrona; 

Preso atto dei dati del monitoraggio regionale dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte del 13 gennaio 

2023, relativo al numero di domande presentate per le varie fattispecie previste dal vigente CCRI e in 

relazione al contingente orario autorizzabile a livello provinciale, e nel caso di incapienza dello stesso, dei 

criteri di riduzione proporzionale proposti. 

CONCORDANO 

in via straordinaria, che per l’anno 2023, ed esclusivamente per i docenti vincitori della procedura 

concorsuale ex art. 59 comma 9 bis del l decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  ciascun Ufficio di Ambito 

territoriale proceda ad accantonare un numero di ore, compreso tra un minimo di 3 ad un massimo di 

5 , in relazione al diverso numero provinciale  di domande , per ciascun vincitore del suddetto 



concorso che svolga il periodo di formazione e prova nelle istituzioni scolastiche della relativa 

provincia (compresi i docenti vincitori del concorso, che pur  assegnatari di sede in provincia diversa, 

sono stati  autorizzati a svolgere il servizio, per continuità didattica , presso istituzioni scolastiche 

della provincia stessa). 

Esclusivamente per i suddetti candidati gli Uffici di Ambito territoriale, con apposito avviso, 

riapriranno i termini per la presentazione della domanda con scadenza 10 febbraio 2023, specificando 

che saranno autorizzate esclusivamente le ore utili per sostenere l’esame finale in presenza o in via 

telematica in modalità sincrona e che non dovranno ripresentare domanda i candidati che l’avessero 

precedentemente avanzata. 

Nel caso di uso parziale, a livello provinciale, dell’accantonamento di cui sopra, le ore residuali 

reintegrando il relativo contingente, dovranno essere utilizzate per implementare le ore già autorizzate 

per le altre fattispecie contrattuali, che, per effetto dell’incapienza del contingente, hanno subito 

riduzioni proporzionali. 
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