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IPOTESI DI INTEGRAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 

CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO 

DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA 

Triennio 2022, 2023, 2024 

(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018) 
 

Il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 2023, alle ore 13,15, ad Ancona, nella sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Via XXV Aprile, n. 19, le delegazioni di parte 

pubblica e di parte sindacale legittimate alla contrattazione integrativa a livello regionale per il 

personale del comparto Scuola, composte come segue: 
 

Parte pubblica  

 

- Marco Ugo Filisetti Direttore Generale 

- Luca Galeazzi Dirigente amministrativo 

- Luca Pasqualini Dirigente amministrativo 
 

Parte sindacale  

 

- Antonio Renga  FLC CGIL 

- Anna Bartolini CISL SCUOLA 

- Antonio Spaziano FED. UIL SCUOLA RUA  

- Paola Martano SNALS-CONFSAL  

- Giuseppe Fanesi 

- Roberto Nicolini 

GILDA UNAMS 

ANIEF 

 

VISTO l’art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota UCB_MIUR.0003677 del 17 febbraio 2022 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio 

presso il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio III, acqui-

sita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0003750 del 18 febbraio 

2022, con la quale si comunica l’esito positivo del controllo preventivo (visto n. 273 del 17 feb-

braio 2022) sull’Ipotesi di contratto integrativo regionale, sottoscritta in data 12 gennaio 2022, 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del com-

parto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024, 
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VISTO il DDG 191 del 2 Marzo 2022 con cui è stato recepito il contratto integrativo re-

gionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 

comparto Scuola per gli anni 2022, 2023, 2024 (art. 22, comma 4, lettera B4 del C.C.N.L. 19 aprile 

2018), definitivamente sottoscritto dalle delegazioni di Parte pubblica e di Parte sindacale in data 

24 febbraio 2022, sull’Ipotesi del 12 gennaio 2022; 

 DATO ATTO dell’esigenza rappresentata dalle OO.SS. di definire le modalità di fruizione 

dei permessi studio in relazione alla possibilità di concedere tali permessi al fine di permettere al 

personale beneficiario di fruire dei permessi per la partecipazione ai tirocini formativi obbligatori 

per il rilascio del titolo di studio; 

 DATO ATTO che dall’esame di altri contratti integrativi regionali adottati presso diversi 

Uffici Scolastici Regionali risulterebbe consentita la fruizione dei permessi studio per la frequenza 

dei tirocini formativi obbligatori connessi al conseguimento dei titoli di studio; 

 

PROCEDONO  

alla sottoscrizione dell’ipotesi di integrazione del contratto integrativo regionale del 12 gennaio 

2022 definitivamente sottoscritto in data 24 febbraio 2022, concernente i criteri per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per gli anni 2022, 2023, 

2024 prevedendo la seguente modifica all’art. 4: 

ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI 

STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE 

 

• i corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui fre-

quenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, 

come di seguito specificati: 
1. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o 

legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 19 dicembre 1990 n. 341 (Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari); 

2. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli 

di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 

• il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo 

inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, 

tirocini formativi e la preparazione agli esami, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario 

e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale; 

• allo scopo di consentire l’effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta 

prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assenza del perso-

nale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un’articolazione flessibile dell’orario di in-

segnamento e dei turni di servizio: ove l’adozione di tali misure non consenta in concreto la 
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fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata 

utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell’attività didattica frontale; 

• i permessi possono essere fruiti anche per la partecipazione alle attività di Tirocinio obbli-

gatori previsti nell’ambito del percorso formativo per cui il dipendente fruisce dei permessi 

nel caso in cui il tirocinio deve essere svolto esclusivamente in orario coincidente all’orario 

di servizio e non vi sia la possibilità mediante altri istituti di consentirne la partecipazione; 

• i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le attività didattiche sono erogate con il sistema 

della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione 

relativa all’iscrizione e/o agli esami sostenuti, sia possibile per l’ente formativo certificare l’avve-

nuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l’orario di servizio e che le 

attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell’orario in cui il permesso è stato 

richiesto; 

• i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso 

o in cui si deve sostenere l’esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza 

al corso o il sostenimento dell’esame per cui è stato richiesto il permesso; 

• ove non sia possibile sopperire all’assenza del personale beneficiario dei permessi studio con 

risorse interne all’istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la 

sostituzione del predetto personale secondo le norme vigenti; 

• nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere 

la sede di svolgimento dei corsi o dell’esame. I permessi retribuiti, concessi nella misura mas-

sima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^ gennaio al 31 dicem-

bre di ogni anno; 

• Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l’inclusione del giorno dell'e-

same nei permessi per il diritto allo studio. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Ancona, 23 febbraio 2023 
 

la delegazione di Parte pubblica  

 
 

componente firma 

- Marco Ugo Filisetti f.to Marco Ugo Filisetti 

- Luca Galeazzi f.to Luca Galeazzi 

- Luca Pasqualini f.to Luca Pasqualini 
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la delegazione di Parte sindacale 

 

componente  firma 

- Antonio Renga FLC CGIL f.to Antonio Renga 

- Anna Bartolini CISL SCUOLA f.to Anna Bartolini 

- Antonio Spaziano FED. UIL SCUOLA RUA f.to Antonio Spaziano 

- Paola Martano SNALS-CONFSAL f.to Paola Martano 

- Giuseppe Fanesi GILDA UNAMS f.to Giuseppe Fanesi 

- Roberto Nicolini ANIEF f.to Roberto Nicolini 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE 

Si attesta che la presente copia informatica, composta da n. 4 (quattro) pagine, è conforme al 
documento originale sottoscritto in forma autografa, conservato su supporto informatico in for-
mato immagine agli atti della m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000153.03-03-2023 di que-
sto Ufficio Scolastico Regionale.  
Ancona, 7 marzo 2023. 
                                                                                                   IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                    Luca Galeazzi 
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