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Contratto Collettivo lntegrativo R
concernente  i criteri per la fruizìone dei permessi allo studio del  pe

quadriennio 2020-2023
(art. 4, comma 4,  del C.C.N,L.  2006/2009)

L'anno  2019,  il  giornci  11  del  mese  di  ottobre,  in  Palermo  presso  la  É

Regionale per la Sicilia -Direzione Generale,  in sede di contrattazione o)i

VISTO il  D,L.vo n.  165 del 30/03/2001 e successive modificazjoni ed
VISTO l'art.3 del  D.P.R.  395/88,.

VIST0 il  D.L.vo  n.  150 del 27/09/2009,.

8
nale della scuola per il

ede  dell'Ufflcio  Scolastico

Fcentrata regionale,

razionl;

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto jn c!ata 29 novembre 2007;

tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata'

e
i  rappresentanti delie organizzazioni sindacaii firmatarié

SI STIPULA

:esremg:ses:tpeerc,?::::tttto°a::'i:#:::`ntegratlvoRegionaluoncernentu¢,|

Art.1 -Beneficiari del dlritto -                                                                                   1

livello  regionale

del CCNL

iteri   per  la  fruizione  dei

1.    Può  usufruire dei  permessi  il  personale  in  servizio a tempo indeté+minato ed  il  personale a
tempo  determinato  con  contratto  stipulato  dal  dirigente dell'Ah
dlrigente scolastico fino al termine dell'anno scolastico o delle aft

personale con  contratto d'incarico  annuale per l'insegnamento di
caso  di  contratto  a  tempo  indeterminato  in  regime  di  part-time
stìpulato     per     un      numero     di     ore     inferiore     all'orario     (!t

proporzionalmente il numero di ore di permesso.

Art. 2 -I:lnamà dei permessi -

1.    L'istituto  dei  permessi  retribuiti  per  il  diritto  allo  studio  ha  com

del  grado  di  formazione  culturale  del  lavoratore  e,  al  tempo
dipendente;        ciuest'ultimo        scopo        costituisce        anche
dell'amministrazione scolastica, anche alla  luce delle disposizioni

Art. 3 - Determlnazione del contingente provinciale e modalità dl

\
ì            Via Fattori, 60 -90146 Palermo -Tel. 091/6909111 -Fax n. 091/
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ito  Territoriale  e/o  dal
à didattiche, nonché  il

lla  rel®one  cattolica.  In

o  a tempo  determinato
ntrattuale,     sÌ     ridurrà

finalìtà  I'accresciment

esso,  professionale  del
interesse        priorjtario

-._<



glEELIA
www.usr.slcilla.l.

)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAi'`§ICILIA

DIREZIONE GENERALE

pk±-9L°±4*6**09hv6##
1.     11  numero  dei  beneficiari  deì  permessi  straordinari  retribuiti  r

per  cento)  delle  unità  complessive  di  personale  in  servizio  nò
anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.

2.    Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  comma  prece

base    di    calcolo    la    dotazione    organica    provinciale    compl

composta, compreso, esemplificativamente, l'eventuale perso

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

on  può  superare  il  3%  (tre
la  singola  provincia  in  ogni

nte,  va  considerata  come
iva,    a    qualunque   titolo

e in esubero,  il  numero di

3.    11   contingente   complessivo   dei   permessi   è   diviso   proporzio     lmente,   sulla   base   delle

rispettiva consistenza organica, fra:
o   personale docente, distinto per gradi d'istruzione,.
o   personale educativo;
o   personaleATA.

4.    E'   ammessa   la   compensazione   tra   i   gradi   di   istruzione   pcu

analogamente,  tra  i  profili  professionali  per  il  personale  ATA.  [i

procedere a compensazione tra tutti i ruolì del personale della .q{

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

il   personale   docente   e,
caso  di  necessità  sj  potrà

uola  nella  provincia.

1.    La  domanda  di  concessione  dej  permessì  retribuiti  per  jl  dirittb  allo  studio  indirizzata  al

Dirigente  dell'Ambjto  Territoriale  deve  essere  presentata  entr`)! il  15  novembre  dell'anno

precedente a quello cui si  riferiscono i  permessi.
2.    11  personale  Ìnoltra  la  domanda  per  via  gerarchica,  tramite  la

all'Ambito Territoriale competente per territorio.
3.    Eventuall   domande  tardlve  potranno   essere  prese   in   consid(!

prima  dell'inizio  dell'anno solare di  riferimento,  nel  caso che, es[é
le istanze presentate nei termini,  rimanga disponibile parte  dell/

medesimo.
4.    11  personale  con  contratto  a  tempo  determlnato  stipulato  olt

comma   del   presente  artjcolo,  e   corniinque  entro   il   31  dicem
relativa   domanda   entro   i   dieci  giorni   successivi   alla   stjpula
individuale, secondo le modalità di cui al ccimma precedente,
di accoglimento  in  relazione alle dlsponibilità del contingente c

Ar(. 5 -Documentazlone delle domande e attlvltà di regolarizzazion

1.    La  domanda, redatta  in  carta  semplice, deve contenere,  uni
di   concessione   dei   permessi   straordinari   retribuiti   di   cui   a
seguentl dati:

o   nome e cognome, Iuogo e data dj nascita;
o   motivo di richiesta dei permessì, secondo quanto previsto dai
o   durata   dei  permessi  da  utilizzare  durante  l'anno  solare  in

impegno di frequenz@ del coi.so prescelto e/o per il sostenim

ropria  scuola  di  servizio,

azione,  purchè  prodotte
udite positivamente tutte
liquota fissata per l'anno

e  il  termine  di  cui   al   i°

bre,  potrà   presentare  la
del  proprio  contratto
restando  la  possìbìlità

sopra determinato.

e  alla  esplìcita  richiesta

3   clel   DPR   395/88,   i

successivi artt. 6 e 8;
relazione  al   prevedibile

nto degli esami;
o:::iiT:ee.sg.r::,oe::::::,'va.:,s.e.:i:.d:.s.e,:sÌ:.i:n:fer:'speàresodT::eJizo,:e:::'"s,eed,:.dnia::#:

l"fi   #
:._:9a:,/#::j3o6nesicHia
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o   anzianità  di servizio  riconosciuta o riconoscibile ai fini della+

o   indicazioni  dell'eventuale  rinnovo  dei  permessi  retribuiti  É

alla   durata   legale   del   corso   prescelto,   owero   delle   cor
usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo li!

2.    La documentazione richiesta può essere sostituita con  dichiaraz

Art. 6 - Formazione delle graduatorie -

arriera;

er  iin  numero  di  anni  pari

dizionj   di   non   avere   mai

li  corso.

personali.

ì    : e¢,,,ra,:::tep :ee::,àemn::toaTeqrur:t,T:, a::,, r::ey.:::,s,ceo :: T a :::L:os:;] e;:à egnr:rdou :[: :, ed , ::sT, :::

secondo le tipologie  di  personale di  cui al  precedente  art. 3,

di  prjorità:

a.     iscrizione e frequenza,  per il  personale ATA,  di corsi finali

titolo   di   studio   proprio  della   qualifica   di   appartene n.f`l

b.:sr:r:zuj::tearee:r::°une°nzeas5:r:our:jjc::Ìsnpe::',aaTzbzìat:jodne:'aerec:'#:

il seguente ordine

ati al conseguimento del
Gli   istituti   scolastici   da

e di servizio;

abilitanti   (ad  esempio  i
Tirocini Formativi Attivi),

dlploma  di  laurea,  sia  del  vecchio  che  del  nuovo
eventuale   laurea   specialistica   -   anni   3+2,   da
istruzione  secondaria.   ln   quest'ultimo  caso  l'istituto
ubicato nell'ambjto della  regione di servizio;

d.    iscrizione  e  frequenza  di  corsi  finalizzati  al  conseguim

o  (laurea triennale  pÌù

unjtariamente)   o   dj

quentare  deve  essere

titoli  di  studio  post-

:Ì:àvneor::tì::,è,Pj:jrc£émpprr::Ììst,,,mdaas:,:r,:,ta::::Ìddej„epe#:ìzì:rhf[t:e:ttaot,a,;uom[eégat,umuejntd:
durata almeno annuale e con esame finale;

e.    frequenza  di  corsi  relativi  al  Piano  di  formazione  per  lo
linguistico-comunicativo  e  metodologico-didattico  dei :Ì[j:::tpì°dìe::eu::amppr::eanr::

`*À

prM  dei   requisiti  per  l'insegnamento  della   lingua  i
Language lntegrated Learnig);

f.     Ìscrizione a  corsi on-line finalizzati al  conseguimento

sopra indicati
2.    11    presente   contratto   non    disciplina    la   partecipazione   a

e  C.L.l.L.   (Confent  ond

corrispondenti  a  quelli

dj   formazione   per   il

:::,soe:;jpmaeftnet:e:te,,,:„:pc:::as,jjzdzja::onnceor::rì[ee:uftj:Ìrt:,:;àoas:à:::t,d,daeàtììvì::jd:jf:ro;::jt;nd:
obbligatoria.

3.    Nell'ambito  di  ciascuna  delle  categorie  indìcate  nel  precedente\i
l'anzianità dl servizio, il personale sarà graduato come segue:

o   11 personale che ha già usufruito dei permessi, nei

del corso di studì;
o   11  personale,  già  in  graduatoria,  che  non  abbia  usù

Vla Fattor), 60 -90146 Palermo -Tel. 091/6909111 -Fax n. 091/5
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delle  150  ore,  nel
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periodo corrispondente agli  anni  legali del cors\ib  di studi;
o    11  personale nuovo  iscritto;

o   11  personale  che  ha  superato  il  periodo  legal¢

limite  massimo consentlto dalle iscrizioni unlvdi

A parità dj condizioni sarà data  precedenza al più giovane dì etÈ

del  corso  di  studi,  entro  W

sitarie per i fuori corso.

4.     1  corsi,  5iano  essi  di  durata  annuale,  biennale o  pluriennale,  firlblizzati  al conseguimento di

titoli  di  studio  o  qualificazione  professionale,  la  cuj frequenza

cui trattasi, sono quelli indicatl all'art. 3 del  DPR 395/88 come

a)    corsi  universitari  e post  universitarj,  questi  ultimi purc

uò  dar titolo  ai  permessi  di

seguito specificati:

é  previsti  dagli statuti delle

cati dagli artt.  4,  6 e  s dellauniversità statali o legalmente  riconosciute,  o quem  inc)
Iegge 341/90;

b)    corsi  finalizzati  al  conseguimento  dì titoli  di studio  aveu|ti valore  legale,  di  attestati

professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'or
5.    Le  graduatorie  saranno  pubblicate  mediante  affissione  all'alb

comunicate  a  tutte  le  scuole  della  provincia  e  alle  Organizzaz

presente   contratto.   Avverso   le   graduatorie,   entro   il   termii
pubblicazione,  è  ammesso  ricorso  in  opposizione  al  dirigenté
ricorso   è   deciso  in   via  definìtiva   entro   10  giorni   dal   ricevim'€

comunicato direttamente all'interessato.

Art. 7 -Emanazione del prowedlmentl -

namento scolastico.
dell'Ambito  Territoriale  e

ni  Sìndacali  firmatarie  del

e   di    5   giorni   dalla    loro

dell'Ambito  Territoriale.  11

nto  ed  il  suo  esito  vìene

dell'Ambito Territoriale.                                                                                           i

!

Art. 8 -Durata e modl d] fruìzione deì permessl -                                         Ì

1.    11   personale   beneficiario   dei   permessì   per   il   diritto   allo   stu

usufruire anche dei  permessi  previsti dalle altre disposizioni  n
2.    1  permessi  per  il  diritto  allo  studio  sono  concessi  nella  misura

lndividuali.  Essi sono fruibili dal  lgemaio al 31 dicembre.

mantiene  la  facoltà  di

e contrattuali.
ssima  di  150 ore  annue

3.    Si   può   usufruire   dei   permessi   per   frequentare   le   lezioni   d£)l   corso   di   studi,   per   la

partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei rel:
4.    Nell'ambito   delle   150   ore   individuali   può   essere   compreso :

raggiungere la sede di svolgimento dei corsl.
5.    Per la  frequenza  di corso  di  durata  inferiore  a  1500 ore o 60 cfu

per un ammontare ridotto in proporzione aiia effettiva durata déi
6.    11  personale  beneficiarjo del diritto deve  con  congruo anticipo (a|i

prima  dell'inizio)  comunicare  al  dirigente  scolastico  della  sedé
anche  plurìsettimanale,  di  utilizzazione  dei  permessi  specificandt

di  frequenza,  eventualmente  comprensiva  del  tempo  necessaF
della sede.

Via Fattori, 60 -90146 Palermo -Tel. 091/6909111 -Fax n.  091/!;

tivi esami;

1   tempo   necessario   per

i permessl  sono concessi
C0rso.

eno clnque giorni feriali
di   servizio   il  calendarjo,

la  durata  degli  impegni
o  per  il  raggiungimento
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7.    La fruizione dei permessi, a  richiesta degli interessati,  può ess

1C'LIA

er{l così articolata:

o   permessi orari,  utìlizzando parte dell'orario giornalierq

c)   permessi giornalieri,  utilizzando  I'intero orario giornal

o  cumulo di permessi giornalieri.

Art. 9 -Sostituzione e rlorganlzzazlone del sewizlo -

1.    Nella   prospettiva   di   garantire   tutte   le   possibilità   affinché   il

di  servizio;

ro  di  servizio;

personale,   a   prescindere
daH'ottenimento  del  beneficio  previsto  dal  DPR  n.  395/88,  pos§)a  usufruire  realmente  del
diritto  allo  studio  e  salve  le  norme  del  precedente  art.  8, il  per '
a  turni  di  lavoro  e  a  un   riadattamento  dell'organizzazione  d

nale  medesimo ha  diritto
lavoro  che  agevolino  la

rvifreciuenza dei corsi, salvo eccezionali e inderogabìli esigenze di

2.    Per la concreta fruizione del dìritto allo studio il  dirigente scola

idonee misure atte a sopperjre alla assenza del personale, secoh
materia del personale temporaneamente assente.

Art. 10 -Glustiflcazione dei permessi -

1.    La   certificazione   relativa   alla   frequenza   dei   corsi   e   al   sos

co è tenuto ad attivare le
o la normativa vìgente in

nimento   dell'esame   va

::ems:::aut::::ir:S,e,:t:,:::':s:;c,:.::':ae:c#e,ds:sneaTeiz;o,::p,o.'`t):::i.zLo,::,::'np.enr::,s.seo,:
scadenza del contratto di assunzione.

l'awenuto collegamento
rilasciata  dall'Università

ffettivamente   le   lezioni

2.    11  personale  iscritto  alle  Università  telematiche  dovrà  certifica

durante  l'orario  di  lavoro  presentando  apposita  documentazio
che   attesti   che   il   dipendente   ha   seguito   personalmente   ed
ttasmesse in via telematìca.

3.    1  docenti  che fossero  chlamati  a  prestare servizìo  in  altra sede
ecc.)  dovranno  presentare  la  documentazione al  dirigente  scol

permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
4.    La     mancata     produzione     della     certificazione     nei     tempi     pi

trasformazione  del  permesso  retribuito  già  concesso  jn  aspettE
relativo  recupero delle samme  indebitamente corrisposte, fatta e
legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

5.    Per   gli   eventuali   viaggi   non   deve   esser   presentata   alcuna   c|
implicita  nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e

Art. 11 -lnformazione -

1.    Annualmente  lo  scrivente  Ufficio comunica  alle  OO.SS.  firmatarie(

numero complessivo dei permessi possibili. Sarà oggetto dì infom
le  domande  dei  richiedenti,  il  numero  delle  richieste,  distinte  b

quanto riguarda il personale docente e,  per quanto riguarda  il per:
e,  per tutto  il  personale,  la  tipologia  dei  corsi  dl  studio  per cui
domande.

r trasferimento,  utilizzo,
ico che  ha  autorizzato  il

escritti    comporterà    la
tiva  senza  assegno,  con
ccezione  per i  soli casi  di

cumentazione   essendo
della frequenza.

presente contratto il
one,  altresì, acquisite
ordlne  scolastico  per

onale ATA,  per qualìfica

state  presentate

J

MaFattorwo-90146PalermoTeLO91/6909111-Faxn"/51!8136
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2.    Per   consentire   la   massima   diffusione   tra   tutto   il   persona
Territoriali   comunicheranno   con   apposita   circolare,   da  inviil

istituzioni   scolastiche   ed  educatlve  della   provincia  con  congi

modalità    previsti   dal   presente   contratto   nonché   l'eventu,

e   della   scuola,   gli   Ambiti

annualmente  a  tutte  le
anticipo,   i  termini   e  le

le   modello    di    domanda,[::
necessari per usufruire dei  permessi  per Ìl dirftto allo studio.

3::,,":rme:ne,:::az,oc::t:aaftftorav:,r::e,,,n:,aotaa,,eps:::;,,c:t:st,t::::anì)esrcsoo,ast,,ch:,tàe,,ts:irtr:tz::,:a:,
1

mezzo email.                                                                                                                  i

Art.1Z -lnterpretazione autentlca -                                                                !
1

:i;r:ic;;:::r::r'ia::::n:::ijt:::o:;r;::,:;:U!,::icìt!::;:S:ci;ìu;sj:;ia;cc::t;ì,it;:,;ja:::aad:::;,:i(:!°::r::;i:,;jeaar;'::,:a:rvs::e:n::::;:etj
contratto.

3.    Di tale ulterlore accordo sarà data informazione a tutte le istituzlioni scolastiche secondo le

procedure previste dal precedente art.11.                                             !
1

Art.13 -Validità del contratto-                                                                         1

1.    Gli    effetti    giuridici    del    presente   contratto,    quadriennale,
stlpulazione che sl lntende avvenuta al momento della sotto
negoziale.  Esso  rimane  in  vigore  fino  alla stipula  del  nuovo

2;::,':t:uaa;:,::uh:!:t:ehs:::|oa!;:|ié::.zLoan,,a:,,ep:::::t:a|C.Cosr.d,:.Sma;a.:ì|

no    dalla    data    di

da parte deì soggetti
collettivo integrativo

o  apportate  a  seguito  di
di  ognl  anno  o   saranno

apportate a seguno di nuove e dlverse norme di legge e/o conm]ttuali.

FCN;"MS #kAm`-MffkÉ2É±¢é¢
SNALS-CONFS
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