
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docenti beneficiari dei permessi straordinari per diritto allo studio 

p.c. DSGA 
Atti scuola – Albo Pretorio – Sito Web 

CIRCOLARE N. 64 
 
OGGETTO: modalità fruizione permessi straordinari per il diritto allo studio anno solare 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Nota dell’USR per la Basilicata prot. n. 13534 del 27/12/2019 – provvedimento, la pubblicazione degli 
elenchi provvisori del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della provincia di 
Potenza ammesso a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno solare 2020; 
VISTI gli elenchi provvisori per i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado pubblicati in allegato alla suddetta Nota, 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio del personale del comparto scuola della Regione Basilicata; 
VISTI in particolare i seguenti articoli della suddetta ipotesi: 
x l’art. 4 che elenca le tipologie dei percorsi formativi oggetto di concessione dei permessi, precisamente: 

a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili; 
b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM 249/2010) e percorsi 
abilitanti per la scuola secondaria; 
c. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; 
compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.; 
d. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché 
previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, 
“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché 
corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico 
(esempio: corsi ITS e IFTS); 
e. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 
59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado; 
f. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al 
conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche; 
g. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di 
qualifica professionale. 



Inoltre, lo stesso articolo prevede la possibilità di concessine dei permessi anche per i corsi fruiti con modalità 
online o a distanza. In tali fattispecie, i dipendenti iscritti alle università telematiche sono tenuti a presentare la 
documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione 
personale alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l’avvenuto collegamento 
all’università telematica durante l’orario dì lavoro. 

x L’art. 6 che stabilisce la durata dei permessi, precisamente: 
a. essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
b. La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, per sostenere 

gli esami e/o la tesi di laurea, anche in maniera continuativa, nei limiti della durata legale del corso di studi. 
c. I permessi non spettano per l’attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi 

di laurea. 
d. Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all’effettivo orario di servizio non 

prestato. 
e. Il personale beneficiario deve, con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio, il 

calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza. 
x L’art. 7 che stabilisce i termini delle certificazioni relative ai permessi fruiti, precisamente: 

a. la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali o intermedi sostenuti va presentata al 
Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, 
comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. 

b. La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio. 
c. Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa 

senza assegni. 
   VALUTATO che sono assegnate a docenti di questa istituzione scolastica n. 600 ore per i permessi in oggetto; 

TENUTO CONTO che il diritto allo studio, di rango costituzionale, tutela sia gli alunni dei docenti destinatari dei 
permessi in oggetto, sia gli stessi docenti; 
VISTO che è compito del dirigente scolastico garantire l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione che 
eroga il servizio di istruzione, formazione ed educazione agli alunni; 

 
INVITA 

 
i docenti in indirizzo, non appena il provvedimento dell’USR per la Basilicata sarà definitivo: 
 

1. a presentare il calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, 
entro e non oltre il 25/01/2020, all’assistente amministrativo Giuseppe Amelio; 

2. qualora non fossero individuabili tutte le date e/o periodi orari, per l’a.s. 2019/2020, dei percorsi formativi di 
cui all’art. 4 dell’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Basilicata, a presentare mensilmente 
il calendario suddetto, entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente a quello della fruizione dei permessi: 

3. a presentare istanza ad horas, in subordine ai punti 1 e 2; 
4. a presentare ad horas, eventuali, richieste per il periodo 07/01/2020 – 25/01/2020; 
5. a non richiedere permessi orari per attività di tirocinio presso l’I.C. 2 Lavello in orario di servizio, essendo 

gli stessi fruibili in orario diverso, in quanto le scuole dell’I.C. 2 Lavello godono di un funzionamento orario 
pari a 40 ore settimanali per le scuole dell’infanzia e per la scuola primaria del plesso Madonnina, 36 ore 
settimanali per la scuola secondaria di I grado oltre n. 2 ore settimanale di attività di progetti di potenziamento 
che fanno parte del curricolo della scuola.  

Resta inteso che per garantire il diritto allo studio dei docenti in indirizzo saranno apportate, se necessarie, rimodulazioni 
organizzative delle ore di lezione.  

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 


