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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
AI Dirigenti Scolastici
delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado
delle province di Caltanissetta ed Enna
Alle OO.SS.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Loro sedi
All’ U.R.P.
Sede
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2022.
Modalità di fruizione da parte del personale della scuola - C.C.I.R. dell’11/10/2019
per il quadriennio 2020-2023.
Si ricorda che il 15/11 c.a. scade il termine per la presentazione delle domande per
usufruire dei permessi per il diritto allo studio di tutto il personale della scuola.
Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è pregato di
attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni o di
documentazioni o eventuali esclusioni.
Si fa presente che le domande di che trattasi devono essere presentate al Dirigente
Scolastico della scuola di servizio entro la su indicata data del 15 novembre.
I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio a mezzo PEC le istanze dei
docenti entro e non oltre il 22/11/2021 complete del timbro e della data di protocollo della
scuola.
Si trasmette, altresì, copia dell’Atto unilaterale concernente i criteri per la fruizione per il
diritto allo studio del personale del comparto scuola.
Dirigente:

Dott. Ing. Filippo Ciancio
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Potranno essere beneficiari del diritto (art. 1 c. 1 del C.C.I.R. dell’11/10/2019):
-

Il personale in servizio a tempo indeterminato;

-

Il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente dell’Ambito
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Territoriale e/o dal Dirigente scolastico fino al termine dell’anno scolastico o delle attività
didattiche;
-

Il personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica;

-

Il personale in servizio a tempo indeterminato in regime di part-time;

-

Il personale a tempo determinato con contratto stipulato per un numero di ore inferiore
all’orario contrattuale.

I Sig.ri Dirigenti avranno cura di:
-

non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo
determinato fino all’avente diritto;

-

verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;

-

accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purché prodotte prima dell’inizio
dell’anno solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime
delle domande tardive (art 4 c. 3 del C.C.I.R. dell’11/10/2019)

Si fa presente che:
 Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato
correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;
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 Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di scadenza potrà
presentare istanza entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima
dell’inizio dell’anno solare di riferimento (art.4 c. 4 del C.C.I.R. dell’11/10/2019);
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 I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione
organica provinciale) che lo scrivente determinerà con proprio atto formale;
 I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati dalle SS.LL.
sulla base delle autorizzazioni concesse da questo Ambito Territoriale per i docenti
utilmente collocati nella graduatoria definitiva e soltanto per il corso richiesto;
 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 e non per
attività di mero studio (art.8 c. 3 del C.C.I.R. dell’ 11/10/2019); Il personale iscritto alle
Università Telematiche dovrà certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro
presentando apposita documentazione rilasciata dall’Università che attesti che il
dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesse in via
telematica (art. 10 c. 2 del C.C.I.R. dell’ 11/10/2019, Circolare 12/2011 della Funzione
Pubblica e Orientamenti Applicativi dell’ARAN – M 166).
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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