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AI Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 

delle province di Caltanissetta ed Enna 

Alle OO.SS. 

Loro sedi 

All’ U.R.P. 

Sede 

 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2023. –  Ipotesi 

di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi 

per il “Diritto allo Studio” – triennio 2023-2025. 

 In relazione all’oggetto, si rende nota l’Ipotesi di C.C.I.R. concernente i criteri per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola, sottoscritta in data 04.11.2022 per 

il triennio 2023-2025.  

             Si segnala, in particolare, il nuovo art. 6 che, innovando rispetto al precedente art. 6 del 

C.C.I.R. del 11.10.2019, ha individuato, alla lettera b), una nuova categoria dei beneficiari dei 

permessi in questione e, in particolare, coloro che frequentano “i percorsi di formazione (art.18, 

comma 4 del D.M. 108/2022), attivati dalle università, dei candidati vincitori collocati in posizione 

utile del concorso straordinario di cui al D.M. 108 del 28/04/2022 e D.D. 1081 del 06/05/2022”. 

È stato conseguentemente modificato anche l’ordine di priorità che gli Uffici di Ambito Territoriale 

devono osservare nella redazione delle graduatorie che – in applicazione del nuovo art. 6 sopra 

citato – sarà il seguente:  
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a) iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di 

studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolastici da frequentare devono 

essere ubicati nell’ambito della regione di servizio;  

b) frequenza dei percorsi di formazione (art.18, comma 4 del D.M. 108/2022), attivato dalle 

università, dei candidati vincitori collocati in posizione utile del concorso straordinario di 

cui al D.M. 108 del 28/04/2022 e D.D. 1081 del 06/05/2022;  

c)  iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione e corsi abilitanti (ad esempio i Tirocini 

Formativi Attivi);  

d)  iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della 

Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione per l’insegnamento su 

posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione 

professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del 

vecchio che del nuovo ordinamento (laurea triennale più eventuale laurea specialistica – anni 

3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest’ultimo caso l’istituto 

da frequentare deve essere ubicato nell’ambito della regione di servizio;  

e) iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, 

purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi 

“master”, corsi di perfezionamento, purché tutti di durata almeno annuale e con esame 

finale;  
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f) frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per 

l’insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learnig);  

g) iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra 

indicati. 

Pertanto, si comunica che lo scrivente Ufficio formulerà le graduatorie in base al nuovo ordine di 

priorità sopra descritto.  

Va altresì evidenziato che Il modello di domanda diffuso con nota di quest’Ufficio prot. n. 21130 del 

19.10.2022 riporta l’ordine di priorità previsto dal previgente C.C.I.R. del 11.10.2019; al riguardo si 

precisa che non sarà necessario modificare le domande già trasmesse o presentate presso le 

segreterie scolastiche, perché lo scrivente procederà d’ufficio a modificare la lettera dell’ordine 

di priorità indicata dal candidato in domanda, in relazione al corso dichiarato dall’aspirante, per 

rapportarla alla nuova graduazione prevista dall’art. 6 dell’Ipotesi di C.C.I.R. del 04.11.2022.  

Nondimeno, allo scopo di consentire alla nuova categoria di beneficiari la presentazione della 

domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, si allega un nuovo modello di 

domanda: tale modello dovrà dunque essere utilizzato esclusivamente da coloro che richiedono la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio allo scopo di frequentare i percorsi di formazione 

(art.18, comma 4 del D.M. 108/2022), attivati dalle università, per i candidati vincitori collocati in 

posizione utile del concorso straordinario di cui al D.M. 108 del 28/04/2022 e D.D. 1081 del 

06/05/2022, i quali apporranno l’apposito flag alla lettera b) del modello di domanda allegato.  
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Si rammenta che tutte le domande di che trattasi devono essere presentate al Dirigente 

Scolastico della scuola di servizio entro il 15 novembre 2022. 

I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio a mezzo PEC le istanze dei docenti 

entro e non oltre il 22/11/2022 complete del timbro e della data di protocollo della scuola. 

In relazione a coloro che, alla data del 15.11.2022, non siano ancora iscritti ai corsi di TFA a 

causa della mancata pubblicazione delle graduatorie definitive, ovvero siano ancora in attesa della 

pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 9 del D.M. 108 del 28/04/2022 - concorso straordinario 

art. 59, comma 9 bis – si segnala quanto previsto dal nuovo art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 del CCIR del 

04.11.2022: 

5. “Il personale iscritto ai corsi di TFA che alla data del 15 novembre non siano ancora inseriti 

nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente previsto dai bandi, potranno presentare 

istanze successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sulla base delle finestre 

temporali all’uopo comunicate dall’USR con successive comunicazioni.  

6. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma 

precedente potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell’aliquota rimasta disponibile.  

7. I candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’art. 9 del D.M. 

108 del 28/04/2022, concorso straordinario art. 59, comma 9 bis, pubblicate dopo il 15/11/2022, 

potranno presentare istanza sulla base delle finestre temporali comunicate dall’USR con successive 

comunicazioni.  

8. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma 

precedente potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell’aliquota rimasta disponibile. 
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Per quanto non espressamente previsto nella presente nota, si rinvia alle indicazioni già fornite con 

la Nota di quest’Ufficio prot. n. 21130 del 19.10.2022. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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