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ACCORDO INTEGRATIVO AL CCIR 5/2018 CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI 
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. 
PREVISTI DAL D.P.R. 395 DEL 28.08.1998 
 

Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 15.20 tra la delegazione di Parte Pubblica e la delegazione di 
parte sindacale si conviene e si sottoscrive quanto segue: 
 
VISTO il CCIR 5/2018 sottoscritto in data 25 ottobre 2018, concernente la fruizione dei permesse per il diritto allo 
studio: 
Le parti: 
 

�  Accertata l’esigenza di rispondere in misura quanto più idonea alla richiesta proveniente dalle istituzioni 
scolastiche di disporre di personale docente di sostegno fornito delle adeguate competenze 
educativo/didattiche; 

� Valutata la necessità di favorire l’acquisizione delle citate competenze attraverso la partecipazione ai corsi di 
specializzazione ove attivati; 

concordano di integrare il predetto CCIR 5/2018 come segue: 
 
� Il personale docente che risulti iscritto o che a seguito di emanazione dei bandi relativi all’attivazione di corsi di 

sostegno per l’anno accademico 2019/2020, intenda presentare istanza di iscrizione, può formulare domanda di 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il periodo intercorrente tra l’avvio di detti corsi e il 31 dicembre 
2019. Gli Uffici di Ambito Territoriale, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2019 
nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni attribuiranno agli stessi la relativa 
quota oraria secondo i consueti parametri, entro il 20 settembre 2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la  Parte Pubblica                                                              per le OO.SS. 
 
Dr.ssa Patrizia Pavatti ________F.to________________     FLC CGIL  __________F.to_____________ 
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Dirigente Ufficio III 
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