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UFFICIO IV
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
AL SITO
E, p.c.

SEDE

ALLE OO.SS. LORO SEDI

OGGETTO: Permessi retribuiti per il diritto allo studio – Percorsi 24 C.F.U. Presentazione domande – A.S. 2017/2018.
Si comunica che la Direzione Regionale di Firenze con nota n. 17390 del 03/11/17 ha informato che
le domande di fruizione dei permessi potranno essere presentate oltre il termine del 15 ottobre di ogni anno, fissato
dal Contratto Collettivo Integrativo Reginale del 26/11/2016, esclusivamente da parte dei docenti interessati
all’iscrizione ai percorsi per i 24 C.F.U. in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche di cui al D.M. 10 agosto 2017, n. 616, in quanto in alcune Università l’iscrizione a detti percorsi avverrà
successivamente alla data del 15 ottobre.
Una scadenza per questa tipologia di domande, plausibilmente il 31 dicembre, verrà comunicata a
seguito dell’attivazione dei percorsi da parte di tutti gli Atenei toscani.
Le domande saranno accolte nei limiti del 3% della dotazione organica provinciale di fatto.
Con l’occasione, si ribadisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni
frontali, non per quelle fruibili in modalità asincrona o per il mero studio, oltre naturalmente alla partecipazione agli
esami che si svolgano durante l’orario di lavoro.
Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla fruizione dei permessi da parte dei dipendenti
iscritti alle università telematiche, per i quali la circolare della Funzione Pubblica n. 12/2011, ha chiarito che tale
fruizione “risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti,
nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti
iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante
l’orario di lavoro.”
Le SS.LL. medesime vorranno portare quanto sopra a conoscenza del personale in servizio.
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