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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 19473    del 21 novembre 2014 

 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CONTRATTO REGIONALE 
SUI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012-2015 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, 

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale (CIR) del 15 novembre 2011, prot. DRLO 12152, 

relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del 

personale docente e ATA per il quadriennio 2012-2015; 

 
VISTO l’art. 7 del CIR, che stabilisce l’ordine di priorità ai fini della compilazione delle 

graduatorie degli aventi diritto alla fruizione dei permessi; 
 
CONSIDERATO che il citato art. 7 non detta disposizioni relativamente alla frequenza dei corsi CLIL 

da parte dei docenti di lingua straniera, in quanto istituiti in ordinamento 
successivamente alla stipula del contratto; 

 
CONSIDERATO che i corsi CLIL risultano assimilabili per tipologia ai corsi finalizzati al conseguimento 

di competenze linguistiche per il personale di scuola primaria, previsti al punto 3, art. 
7, c. 1 del CIR; 

 
VISTO  il D.M. 312/2014, che dispone l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi per l’a.s. 

2014/15; 
 
CONSIDERATO che, non essendosi ancora conclusa la fase di selezione degli ammessi alla frequenza 

dei Tirocini Formativi Attivi, i candidati non hanno potuto rispettare il termine di 
presentazione della domanda di fruizione dei permessi, fissato al 15 novembre ai sensi 
dell’art. 6, c. 1 del CIR; 

 
CONSIDERATO che, in base all’ordine di priorità, i corsi di abilitazione rientrano nell’art. 7, c. 1, punto 

2 del CIR e meritano pertanto particolare tutela; 
 
RITENUTO quindi opportuno concedere una proroga per la richiesta di fruizione dei permessi da 

parte dei candidati iscritti al TFA; 
 
RITENUTO di dover concedere la proroga ai soli candidati che frequenteranno il corso in 

Lombardia, trattandosi di situazione del tutto eccezionale e legata alle tempistiche di 
attivazione dei corsi all’interno della regione, 

 

CONCORDANO 
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Nel testo del Contratto Integrativo Regionale del 15 novembre 2011, prot. DRLO 12152, relativo ai 

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il quadriennio 2012-2015 da parte del 

personale docente e ATA, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

1. L’art. 7, c. 1, punto 3 del CIR è così sostituito: “frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di 

competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della 

scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o 

comunque neo immesso in ruolo; frequenza dei corsi finalizzati all’insegnamento in 

lingua straniera di discipline non linguistiche (CLIL)”. 

2. Il termine per la presentazione della domanda di fruizione dei permessi nell’anno 2015 da parte 

dei candidati ammessi alla frequenza dei Tirocini Formativi Attivi è prorogato in attesa della 

conclusione delle relative procedure di selezione; i candidati potranno presentare la domanda 

dopo aver formalizzato l’iscrizione ai corsi. Qualora non fosse possibile perfezionare l’iscrizione 

entro la data del 31 dicembre 2014, gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno a decretare il 

diritto alla fruizione dei permessi per le restanti tipologie di personale, previo accantonamento di 

un numero di ore calcolato sulla base di una rilevazione attivata a tal fine dall’Ufficio Scolastico 

Regionale. La richiesta potrà essere inoltrata soltanto dai candidati che abbiano selezionato un 

ateneo della Lombardia come sede di erogazione del corso. 

 

 

 

Per la parte sindacale       Per la parte pubblica 
         Il Direttore Generale 
FLC-CGIL F.to         Delia Campanelli 
 
CISL SCUOLA    F.to 
 
UIL SCUOLA    F.to 
  
SNALS – Confsal  F.to 
 
GILDA UNAMS  F.to 
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