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ACCORDO  INTEGRATIVO AL CONTRATTO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA 

FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

SCUOLA 

 

Il giorno 21 agosto 2015  in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,  

 

TRA 

 

la delegazione di parte pubblica 

E 

 

la delegazione di parte sindacale 

PREMESSO 

 

che in data  10 novembre 2014 è stato sottoscritto  il Contratto Integrativo regionale (C.I.R.)  concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988 e 

dall’art. 4, comma 3 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;  

 

che,  limitatamente ai permessi da fruire nel corso dell’anno solare 2015,  risulta necessario integrare il citato contratto 

regionale, in quanto la complessa  attività legata  allo svolgimento della procedura di selezione, presso l’Università di 

Padova, per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, di cui al DM 30.9.2011,  si è conclusa solo in data 9 giugno 2015 con l’apertura 

delle immatricolazioni; 

 

che   risulta pertanto necessario assicurare il diritto allo studio  anche ai  docenti che frequenteranno i predetti corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di 

cui al DM 30.9.2011; 

 

VIENE SOTTOSCRITTO  

 

per i motivi indicati in premessa, e limitatamente ai permessi relativi all’anno solare 2015, per il periodo  settembre-

dicembre 2015, il presente Accordo integrativo al Contratto  Regionale concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio  sottoscritto il 10 novembre 2014. 

 

Art. 1 

 

Ai docenti indicati alla lettera a)  dell’art. 4 del CIR (docenti ammessi alla frequenza dei Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui al DM 

30.9.2011, saranno concesse, per l’anno solare 2015,  fino ad un massimo di 40 ore pro capite o in proporzione in caso 

di orario inferiore a cattedra 

L’ art. 10 del CIR è pertanto integrato con la  seguente voce: “ fino ad un massimo di 40 ore  individuali o in 

proporzione in caso di orario inferiore a cattedra ,  al personale ammesso alla frequenza dei Corsi di  formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui al DM 

30.9.2011 (a.s. 2015/16 – settembre- ottobre-novembre- dicembre 2015).  

 

  Per quanto non riportato nel presente accordo si rinvia al CIR sottoscritto in data 10 novembre 2014. 
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Delegazione per la parte pubblica:  

 

IL DIRETTORE GENERALE    f.to Daniela Beltrame 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE   f.to Domenico Martino 

IL DIRIGENTE UFFICIO 3       f.to  Rita Marcomini 

Il Dirigente UST Vicenza      f.to Giorgio Corà 

 

Delegazione per la parte sindacale:  

FLC CGIL                                         f.to  Salvatore Mazza  

CISL Scuola                                      f.to Concettina Cupani   

SNALS CONFSAL                           f.to  Zordan Doriano 

FGU Gilda                                         f.to Filippo Duva 


