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INTEGRAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE SUI CRITERI PER LA 

FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO 

ED A.T.A. 

 

Il giorno 19 gennaio 2021, alle ore 10.00 in modalità on-line in videoconferenza tramite la 

piattaforma TEAMS si è tenuto un incontro tra la delegazione di parte pubblica dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia,  

ed 

i rappresentanti della delegazione sindacale regionale Comparto Istruzione e Ricerca CISL Scuola – 

FLC CGIL Scuola – UIL Scuola – SNALS Confsal e GILDA-Unams;  

per procedere all’integrazione alla Contrattazione Integrativa Regionale per il triennio 2020/2022 

siglato definitivamente in data 20/01/2020. 

E’ presente anche l’Organizzazione sindacale ANIEF.  

Considerato che le graduatorie definitive dei candidati aventi titolo a partecipare ai percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA) 

dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli 

Studi di Messina e dell’Università degli Studi “Kore” di Enna sono state pubblicate 

successivamente alla data del 15/11/2020, data di termine per la presentazione delle domande, 

come stabilito dall’art. 4 del C.I.R.; 

vista la nota prot. 31059 del 9/10/2020 con la quale la Direzione Generale per il personale 

scolastico invita gli Uffici Scolastici Regionali a voler disporre ogni opportuna iniziativa volta a 

favorire la frequenza ai predetti corsi da parte del personale docente avente titolo, eventualmente 

prevedendo una riapertura dei termini previsti per la fruizione dei permessi retribuiti di 150 ore 

per il diritto allo studio; 
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vista che tutte le OO.SS.  Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca hanno richiesto di riaprire i 

termini per le istanze delle 150 ore per i partecipanti TFA sostegno 2021, che si immatricoleranno 

dal mese di gennaio 2021; 

valutato l'interesse dell'Amministrazione a favorire la frequenza dei corsi universitari finalizzati al 

conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni disabili pur nella salvaguardia dello 

svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti in questione; 

Le parti concordano 

A) che sia necessario aggiornare unicamente e solamente per l’anno 2021, quanto disposto, 

dall’art. 5 del C.I.R. che viene così integrato: 

“per il personale docente di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie 

definitive delle Università agli Studi della Sicilia ed avente titolo alla partecipazione dei suddetti 

percorsi TFA sostegno potrà presentare istanza presso la propria Istituzione scolastica dal 20 al 23 

gennaio 2021. Non saranno accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini. Le istituzioni 

scolastiche dovranno inoltrare le suddette istanze agli Ambiti Territoriali di appartenenza entro e 

non oltre il 26 gennaio 2021”. 

B) la graduatoria del personale docente di ogni ordine e grado sarà suddivisa in due parti:  

una prima parte in cui saranno inseriti tutti i docenti legittimati ed aventi tiolo a presentare 

l’istanza entro il 15 novembre 2020; 

una seconda parte in cui saranno inseriti i docenti aspiranti ai corsi del TFA sostegno che pur non 

avendo i requisiti avevano già presentato istanza e che, alla data del 23 gennaio risultano essere 

inseriti nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente dei partecipanti ai corsi, e coloro 

che la presenteranno con la riapertura dei termini. I candidati inseriti nella seconda parte saranno 

trattati allo stesso modo, quindi saranno inseriti tra di loro a pettine in base al punteggio 

spettante. 

C) i permessi studi saranno distribuiti in ogni provincia secondo il contingente del 3% come 

previsto dall’art. 3, comma 1 del C.I.R. Pertanto saranno attribuiti prioritariamente ai docenti 
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inseriti nella prima parte della graduatoria ed in caso di non esaurimento delle disponibilità anche 

ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda parte. 

D) la suddetta operazione non comporta ulteriori oneri per l’amministrazione. 

E) per tutto quanto non previsto in questa integrazione si richiama il C.I.R. siglato in data 20 

gennaio 2020.  

 

Delegazione Pubblica Organizzazioni Sindacali 

Direttore Generale FLC CGIL Scuola 

Stefano Suraniti CISL Scuola 

 UIL Scuola 

GILDA-Unams 

ANIEF 
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