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Venezia, 11 novembre 2014
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2015
Invio Contratto integrativo regionale sottoscritto in data 10.11.2014 e fac-simile di
domanda.
Per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si trasmettono il C.I.R. sottoscritto in data 10 novembre
2014, concernente i criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2015 e il fac
simile di domanda da compilare da parte del personale interessato.
Si ritiene utile rammentare il termine del 15 novembre p.v. per la presentazione delle domande di
concessione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2015, anche da parte del personale
che è ancora in attesa dell’esito delle prove selettive per l’ammissione ad una delle tipologie di corsi di cui
all’art. 4 del CIR.
Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda per uno dei corsi indicati nell’art. 4
del C.I.R. è invitato ad utilizzare esclusivamente l’allegato fac-simile, che rispecchia tutte le tipologie di
richiedenti e di corsi nonché l’ordine di priorità dei corsi stessi.
Rispetto all’anno 2014, al fine di semplificare le operazioni, si è ritenuto di procedere al calcolo del
contingente del 3% nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti, a livello provinciale anziché
a livello di istituzione Scolastica.
Relativamente alle procedure da mettere in atto per la gestione delle graduatorie dei richiedenti, questo
Ufficio si riserva di trasmettere, a breve, le specifiche indicazioni.
Si evidenzia infine, che ai sensi dell’Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014,
-

i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione in lingua inglese,
i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL,
i docenti di ruolo di scuola secondaria, appartenenti a classe di concorso in esubero, ammessi ai
corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno che
saranno organizzati dal MIUR,

1

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell’art. 64 del vigente CCNL comparto scuola
senza gravare sul contingente del 3%.
Nel merito si precisa che detti docenti non dovranno produrre domanda utilizzando il fac simile allegato,
che riporta solo le tipologie di corsi indicati nell’art. 4 del C.I.R.
Seguiranno al riguardo specifiche indicazioni.

Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
F.to Rita Marcomini
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