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Al personale Docenti e ATA 

Al sito web dell'istituto 

Al DSGA 

CIRCOLARE NO29 

OGGETTO: Diritto allo studio anno solare 2021. 

Si rende noto che il Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha emanato il 

decreto concernente i criteri per la fruizione, per l'anno solare 2021, del permesso per i diritti allo studio 

(150 ore) del personale del comparto scuola. 

Si ricorda che può usufruire del permesso il personale in servizio a tempo indeterminato e il personale 

a tempo determinato con contratto stipulato dal dell'Ambito Territoriale o dal Dirigente Scolastico fino al 

termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale 

per l'insegnamento della religione cattolica. 

Le domande vanno presentate, entro il 15 novembre 2020, all'Ufficio del Personale della scuola, 

mentre sul sito della scuola si può prendere visione del decreto del Dirigente Generale dell'USR Sicilia e 

scaricare l'apposito modello di domanda per l'anno solare 2021. 

Si allegano: 

1) C.C.I.R. del 11/10/2019; 
2) Modello di domanda. 

(Iente Scolastico Reggente 
Irssa Calogera Alaimo 

sostituita con indicazione a 
ai sensi deii'art.3 com.2. del D.L.gs n°39/93 

\ 	—/ 



MODELLO DI DOMANDA PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2021 
(Deve contenere timbro e data di protocollo della scuola di servizio ) 

Riservato all'Ufficio 

T.I ❑ 	T.D. ❑ 

Ordine Scuola 
Tipo Corso 
Situazione particolare 
Servizi svolti 

Note 

Al Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di SIRACUSA 
(tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio) 

Il sottoscritto 	 , nat — a 	 (Prov. ) il 
residente a 	 in via 	 Cap 

Tel 	 e-mail 
in servizio presso (specificare istituto e comune) 

con la qualifica di: 
• Docente a tempo indeterminato - specificare ordine e grado (infanzia, primaria, 

ecc...) 
• Docente a tempo determinato - specificare ordine e grado (infanzia, primaria, 

ecc...) Riportare estremi del contratto, specificando 
la scadenza (30/06/2021 o 31/08/2021) 
I docenti che insegnano in più ordini specifichino le ore di servizio per ciascun ordine. 
Saranno inseriti nell'ordine di scuola ove prestano il maggior numero di ore di servizio 

• Personale ATA a tempo indeterminato - specificare ruolo (DSGA, Ass. Tec, Ass Amm, Coll 
Scolast.) 

• Personale ATA a tempo determinato - specificare ruolo (DSGA, Ass. Tec, Ass Amm, Coli 
Scolast.) Riportare estremi del contratto, specificando la scadenza 
(30/06/2021 o 31/08/2021) 

CHIEDE 
l'inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l'anno 2021, dei permessi retribuiti 
per il "Diritto allo Studio" di cui al DPR 395/88 art 3 e al C.I.R. dell'USR Sicilia dell' 11 ottobre 
2019, per numero di ore (max 150). 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 
• Di essere iscritto e di frequentare per l'anno solare 2021 il 	 (indicare anno di 

corso) del seguente corso di studio 	 (1) 
presso 	 (2) di 	 (3) costituito da 
numero 	(4) anni di studio e frequenza per il conseguimento del seguente titolo: 

, di cui alla lettera 	, dell'art. 6 
comma 1 del C.I.R. dell'USR Sicilia dell' 11 ottobre 2019 sopra citato (5); 

	

• Di avere un'anzianità di servizio di ruolo di anni 	e di servizio pre-ruolo riconosciuta 

	

o riconoscibile ai fini della carriera di anni 	mesi 	(6) (personale a tempo 



N.B.: L'inesatta o mancata compilazione di una delle dichiarazioni o di uno dei dati può 
comportare l'esclusione nella concessione dei permessi studio. 

1. Precisare in maniera analitica il tipo di corso; 
2. Precisare la Scuola, l'Università o l'Ente presso cui si svolgerà il corso; 
3. Precisare la località; 
4. Precisare la durata legale del corso di studio; 
5. Tipo di corso: 

a) iscrizione e frequenza per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio 
proprio della qualifica di appartenenza. Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati 
nell'ambito della regione di servizio; 

b) iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione e corsi abilitanti (ad esempio i Tirocini Formativi 
Attivi); 

c) iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione 
(indirizzi Scuola infanzia e Primaria), della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, 
del diploma di Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi 
finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento 
universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare 
unitariamente) o di istruzione secondaria,. In quest'ultimo caso l'Istituto da frequentare deve essere 
ubicato nell'ambito della regione di servizio. 

d) iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché 
previsti dagli istituti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master", corsi di 
perfezionamento, purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale; 

e) frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico- 
comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per 
l'insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L. (Content and Language lntegrated Learning); 

O iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati; 

(6) - Allegare elenco analitico dei servizi prestati per anno scolastico debitamente datato e firmato. 
(indicare istituto e giorno mese ed anno di inizio e fine degli incarichi a tempo determinato) 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il "Diritto allo Studio" 

Personale della scuola 

Iy4,[i] 

Art. i - Beneficiari del diritto 

Art. 2 - Finalità dei permessi 

Art. 3 - Determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto 

Art. 4 -  Tempie modi di presentazione delle domande 

Art. 5 - Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione 

Art. 6 -  Formazione delle graduatorie 

Art. 7 - Emanazione dei provvedimenti 

Art. 8 - Durata e modalità di fruizione dei permessi 

Art. 9 - Sostituzione e riorganizzazione del servizio 

Art. 10 - Giustificazione dei permessi 

Art. 11 - Informazione 

Art. 12 - Interpretazione autentica 

Art. 13 - Validità del contratto 
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1. lI numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre 

per cento) delle unità complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni 

anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore. 

2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come 

base di calcolo la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo 

composta, compreso, esemplificativamente, l'eventuale personale in esubero, il numero di 

posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica. 

3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della 

rispettiva consistenza organica, fra: 

o personale docente, distinto per gradi d'istruzione; 

o personale educativo; 

o personale ATA. 

4. E' ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, 

analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà 

procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia. 

Art. 4—Tempi e modi di presentazione delle domande — 

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al 

Dirigente dell'Ambito Territoriale deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno 

precedente a quello cui si riferiscono i permessi. 

2. li personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, 

all'Ambito Territoriale competente per territorio. 

3. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purchè prodotte 

prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte 

le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno 

medesimo. 

4, tI personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° 

comma del presente articolo, e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare la 

relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto 

individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, fermo restando la possibilità 

di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente come sopra determinato. 

Art. 5— Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione — 

1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta 

di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art, 3 del DPR 395/88, i 

seguenti dati: dati: 

• nome e cognome, luogo e data di nascita; 

• motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8; 

• durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile 

impegno di frequenza del corso prescelto e/o per il sostenimento degli esami; 

• ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio 

per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA; 
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periodo corrispondente agli anni legali del corso di studi; 

• Il personale nuovo iscritto; 

• Il personale che ha superato il periodo legale del corso di studi, entro il 

limite massimo consentito dalle iscrizioni universitarie per i fuori corso. 

A parità di condizioni sarà data precedenza al più giovane di età. 

4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o pluriennale, finalizzati al conseguimento di 

titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di 

cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati: 

a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle 

università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6 e 8 della 

legge 341/90; 

b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati 

professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico. 

5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito Territoriale e 

comunicate a tutte le scuole della provincia e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

presente contratto. Avverso le graduatorie, entro il termine di 5 giorni dalla loro 

pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione al dirigente dell'Ambito Territoriale. Il 

ricorso è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene 

comunicato direttamente all'interessato. 

Art. 7— Emanazione dei provvedimenti - 

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro il mese 

di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dai dirigenti 

scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle autorizzazioni concesse dai dirigente 

dell'Ambito Territoriale. 

Art. 8— Durata e modi di fruizione dei permessi - 

1. Il personale beneficiano dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di 

usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali. 

2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue 

individuali. Essi sono fruibili dal 1gennaio al 31 dicembre. 

3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la 

partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami; 

4. Nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per 

raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. 

S. Per la frequenza di corso di durata inferiore a 1500 ore o 60 cfu i permessi sono concessi 

per un ammontare ridotto in proporzione alla effettiva durata del corso. 

6. Il personale beneficiano del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali 

prima dell'inizio) comunicare al dirigente scolastico della sede dì servizio il calendario, 

anche plurisettimanaie, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni 

di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento 

della sede. 
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2. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli Ambiti 

Territoriali comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le 

istituzioni scolastiche ed educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le 

modalità previsti dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, 

necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio. 

3. Del presente contratto viene data 	pubblicità attraverso i siti 	istituzionali 

dell'amministrazione e attraverso l'invio alle singole istituzioni scolastiche del territorio a 

mezzo email. 

Art. 12 - Interpretazione autentica - 

1. In caso di controversia sull'interpretazione del testo dell'accordo ciascuna delle parti 

firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 

giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 

2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del 

contratto. 

3. Ditale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le 

procedure previste dal precedente art. 11. 

Art. 13 - Validità del contratto - 

1. Gli effetti giuridici del presente contratto, quadriennale, decorrono dalla data di 

stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti 

negoziale. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo 

regionale sulla stessa materia. 

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di 

verifica, richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno 

apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali. 

Organizzazioni Sindacali 

FLC-CGIL Scuola  

CISL Scuola  

UIL Scuola  

FGU-UNAMS 

SNALS-CON FS ' 

o legazione Pubblica 
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