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Circolare n. 057
del 25/10/2016

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
Al D.s.g.a.

Sedi tutte

Oggetto: Permessi retribuiti motivi di studio - Anno 2017

Si comunica che è stata pubblicata sul sito www.atpromaistruzione.it la nota MIUR Prot. n. 25611
del 24/10/2016 riguardante l’oggetto.
Le richieste per usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2017 devono essere
presentate tramite il rispettivo Dirigente scolastico entro il 15 novembre 2016 secondo il facsimile allegato alla suddetta nota.

Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Nota MIUR Prot n. 25611 del 24/10/2015.
CCRI diritto studio – 6.11.2013.
CCRI diritto studio rettifica contrattuale.
Integrazione CCRI diritto studio
Modello permessi 2017

Il Dirigente Scolastico

Prof. Flavio De Carolis

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0025611.24-10-2016

12
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Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
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P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

0677205900

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
Loro Sedi
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
All’Albo -SEDE
Oggetto: Permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2017
Il giorno 6 novembre 2013 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto
Scuola, con l’esclusione della GILDA – UNAMS, il CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
Tale contratto, di durata quadriennale, si trasmette in allegato alla presente nota unitamente
alla interpretazione autentica del 17/02/2014, all’integrazione del 13/01/2015, alla rettifica
contrattuale del 21/10/2015 nonché al fac-simile da utilizzare per la proposizione della domanda da
parte degli aspiranti aventi diritto.
Nell’auspicare la massima e migliore diffusione possibile, tra il personale interessato, del
contenuto di detto contratto si ritiene utile evidenziarne le parti più salienti:
1. ha titolo a beneficiare dei permessi di cui trattasi il personale docente, educativo, A.T.A, ivi
compresi i docenti che impartiscono l’insegnamento della religione cattolica, assunti con
contratto a tempo indeterminato e determinato. Quest’ultimo con rapporto di lavoro sia fino al
termine dell’anno scolastico, sia fino al termine delle lezioni e dell’attività didattica (art. 1)
2. la concessione dei permessi per motivi di studio è connessa alla frequenza dei corsi elencati
nell’art. 5 del precitato contratto ed all’applicazione dei parametri ivi previsti in ordine
prioritario.
3. il medesimo art. 5 stabilisce che sarà motivo di esclusione il non aver superato almeno un esame
nell’anno accademico precedente la data della domanda.(dichiarazione di cui alla lettera “I” del
modello di richiesta).

4. il personale di ruolo o non di ruolo a qualsiasi titolo in servizio per un orario inferiore a quello
previsto per il posto o la cattedra intera avrà titolo a fruire dei permessi per lo studio in misura
proporzionale alle prestazioni lavorative rese (art. 7).
5. i permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue e decorrono dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2017 (art. 7).
6. il personale beneficiario dei permessi di cui trattasi, al fine di una efficace organizzazione
dell’attività didattica, deve comunicare la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla fruizione (art. 7).
7. la certificazione di frequenza dei corsi e degli esami sostenuti deve essere rilasciata dall’organo
competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove
possibile e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, fatta salva l’ipotesi di giustificato
motivo. Per i corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado
si intende il certificato di frequenza da prodursi al termine delle attività didattiche (art. 9).
8. la pubblicazione delle graduatorie relative ai permessi di studio dell’anno 2017 è fissata al 15
dicembre 2016.
9. il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati è fissato
alla data del 15 novembre 2016
Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla presente nota dovranno essere
presentate tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo averle acquisite al protocollo
della scuola e successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà cura di trasmetterle, con
unica nota di accompagnamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre il
17/11/2016:
Docenti scuole dell’infanzia e primaria

scu.mat.ele.rm@istruzione.it

Docenti scuole secondarie di I° e II° grado

scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it

Personale A.T.A. ed educatori

ata.rm@istruzione.it

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione evidenziando la necessità di una attenta
osservanza di quanto sopra descritto per realizzare il buon esito dell’intera procedura.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice
dell’Amministrazione digitale, se riprodotto su supporto analogico rappresenta copia di documento informatico
sottoscritto con firma digitale dal Dirigente dell’ATP di Roma dott.ssa Spallino Rosalia, il cui originale è conservato
presso il sistema informativo di quest’Ufficio.

RETTIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. SOTTOSCRITTO IL 06/11/2013

L’anno 2015, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma presso i locali della Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32

TRA

la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

E

le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola

considerato che:
• In data 6 novembre 2013 e per un quadriennio o comunque fino a nuova negoziazione è
stato stipulato il contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA;
• In data 17 febbraio 2014 si è reso necessario procedere ad una interpretazione autentica al
fine di meglio intendere l’ordine di priorità relativo al riconoscimento del diritto per la
frequenza di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (DDG
58/2013);
• In data 13 gennaio 2015 è stata stipulata l’integrazione al CCRI in argomento inerente
l’ordine di priorità per la concessione dei permessi di cui all’art. 5 del medesimo Contratto,
con l’inserimento del parametro relativo alla partecipazione a percorsi di abilitazione per
TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA-sostegno);
• L’art. 3 comma 3 lett. a) del dpr 395/1988, espressamente prevede che “i dipendenti che
contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di
lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle
unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore”

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE RETTIFICA

l’art. 2 comma 1 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA
SUDDIVISIONE, del contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio, per il personale docente, educativo e ATA sottoscritto il 06/11/13
è così modificato:
1

“Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A., il numero dei beneficiari
dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3%
del personale in servizio all’inizio di ciascun anno scolastico. Il contingente complessivo viene
ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza del personale
docente distinto per grado di istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato
complessivamente senza distinzione di profilo professionale”.

Per la Parte Pubblica

Per la Parte Sindacale

Il Direttore Generale
f.to Gildo De Angelis

FLC/ CGIL – Scuola f.to Imma Foggia
CISL – Scuola f.to Alessandro Vincenzo
UIL – Scuola f.to Saverio Pantuso
SNALS – CONFSAL f.to Maria Rita De Santis
GILDA – UNAMS f.to Claudio Guidobaldi
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AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA

Il/la sottoscritt…. ………………………………………………………………………………………………………….
nat… a ………………………………………………………………….. il …………………….., in servizio nell’a.s.
2016/17 presso……………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di :
– CL. CONC…………….
– SCUOLA PRIMARIA
– SCUOLA DELL’INFANZIA

FINO AL……………CL. CONC…………..(1)
FINO AL………… SCUOLA PRIMARIA. (1)
FINO AL…………..SCUOLA INFANZIA . (1)
FINO AL…………………………... (1)
PERSONALE A.T.A. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D. FINO AL………………………(1)
EDUCATORE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D. FINO AL…………………………...(1)
1) Nota bene: TUTTO IL PERSONALE DOCENTE , A.T.A. ED EDUCATORE, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, E’ TENUTO A INDICARE LA DURATA DEL CONTRATTO.

CHIEDE
di poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2017.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni
in caso di dichiarazioni false e mendaci:
A) di essere iscritto e di frequentare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero a livello provinciale presso
……………………………………………………………………………………..;
B)
di
essere
iscritto
dall’a.a.
__________
e
frequentare
il
seguente
corso
o
facoltà……………………………………………………………..……………………………….per conseguire il titolo
di studio di istruzione secondaria di II grado ovvero diploma di laurea triennale o specialistica presso
l’Istituto/Università ……………………………………………………………… per diploma di laurea triennale o
specialistica della durata legale di anni n. _________________ ;
(sono riconosciuti i corsi frequentati presso Università statali ovvero equiparate ai sensi della legge 341/90, nonché le
istituzioni scolastiche statali e paritarie come specificato all’art. 5 del CCRI – 06/11/13);
C) di essere iscritto
dall’a.a. __________________
e frequentare il seguente corso o
facoltà………………………………………………………………………………………………presso
l’Istituto/Università…………………………………………………….per conseguire un altro titolo di studio di pari
grado a quello già posseduto (es. 2^ laurea); per diploma di laurea triennale o specialistica della durata legale di
anni n.__________ ;
D.1) di essere iscritto e frequentare i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (DDG
58/2013) presso ………………………………………………………….;
D.2)
di
essere
iscritto
ovvero
di
volersi
iscrivere
al
TFA/TFA
sostegno………………………………………………………………………………………...presso……………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………..
E)
di essere stat… immess… in ruolo nell’a.s………………………;
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F)
di possedere un’anzianità complessiva di servizio riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera di
anni…………( per il personale con contratto a tempo indeterminato );
G) di aver svolto, complessivamente , n………..anni di servizio di almeno 180 gg. per ciascun anno scolastico oppure
servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini ( per il personale con
contratto a tempo determinato)
H) di non avere già fruito dei permessi retribuiti per diritto allo studio negli anni……………………………..…
oppure di aver già fruito dei permessi retribuiti per il diritto allo studio negli anni………………………………...
I) di essere iscritto dall’a.a.___________ al …..anno in /fuori corso, di essere in regola con il pagamento delle relative
tasse e di aver superato numero esami ……nell’anno accademico precedente alla data della presente domanda (è motivo
di esclusione la mancata dichiarazione degli esami sostenuti nell’anno accademico precedente alla domanda come
indicato art. 5 del predetto CCRI – 06/11/13 ) – durata legale del corso di laurea: anni n._______ ;
J) di prestare servizio nel corrente anno scolastico per nr. …….. ore settimanali.
In base a quanto previsto espressamente allega :
oppure
del bollettino di versamento su c/c postale o bancario per l’iscrizione al corso sopra indicato.

Roma,……………………..

-------------------------------------------firma per esteso
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