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OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio a.s. 2017/ 18.  Elenco definitivo.   

 

Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale con il quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco 
definitivo del personale docente ed ata avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti di cui all’oggetto, per l’a.s. 
2017/2018 -  ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 26/11/2012 ,  nonché  l’elenco del personale 
inserito con riserva – limitatamente ai 24 C.F.U. del D.M. 616 / 2017,  come previsto dalla nota dell’USR di FIRENZE , 
prot. n. n. 17390 del 3.11.2017, che permetteva ai docenti in possesso dei requisiti previsti dal suddetto C.C.N.I. non 
ancora iscritti a tali percorsi formativi,  di presentare domanda fino al 31 dicembre 2017. Va da sé che il personale 
inserito con riserva potrà usufruire di tali permessi solamente allo scioglimento della stessa.-    

Con lo stesso provvedimento, è pubblicato l’elenco definitivo del personale escluso dal suddetto beneficio, 
nonché l’elenco del personale che ha trasformato il contratto di nomina da  “ fino ad avente diritto “ a supplenza annuale . 

Ai sensi dell’art. 1 dello stesso contratto, il personale è ammesso a beneficiare dei permessi di studio nel limite 
del monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto – n. 150 ore per il personale di ruolo e con contratto al 31 
agosto e  n. 125 ore per il personale con contratto al 30/06 – ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa , 
considerando il n. ore assegnate per contratto e  la durata  dello stesso, che avrà come base di partenza il giorno di stipula. 

Si precisa, inoltre, che i suddetti congedi possono essere fruiti solo per la frequenza al corso oggetto della 
richiesta ( ovviamente se coincidente con l’orario di servizio ) e per il giorno di sostenimento degli esami e della 
discussione della tesi di laurea. 

 Per i corsi universitari “on line” - i permessi per  diritto allo studio sono concessi, oltre che per i giorni di 
frequenza in presenza e per sostenere gli esami, anche per i giorni di frequenza in rete,  documentati  come previsto dalla 
Circolare n. 12 / 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La fruizione dei permessi deve essere certificata secondo le modalità di cui all’art. 11 del C.C.I.R. sopra citato. 
Si invitano le SS.LL. a dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 
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