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ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER
LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO
ISTRUZIONE.
Il DIRETTORE GENERALE

Con riferimento alle problematiche emerse nell’applicazione dell’Atto Unilaterale vigente
(siglato in data 30 marzo 2017 come ipotesi e in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo
l’esito positivo del controllo preventivo previsto dall’ art. 5 comma 2- lettera e- del D.Lgs.
123/2011), facendo seguito al proprio dispositivo prot.n. 16693 del 13 agosto 2019, sentite
le Organizzazioni sindacali regionali di comparto nella riunione del 23 settembre 2019

premesso che:
 la situazione ingeneratasi ha carattere eccezionale;
 alla data odierna si sono ormai concluse le procedure di iscrizione da parte dei
candidati ammessi alla frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento
dei titoli per il sostegno (TFA sostegno) attivati nella regione Emilia - Romagna;
 si rende necessario avviare a conclusione tale procedura straordinaria di
assegnazione dei permessi per il diritto allo studio per consentire il pieno godimento
del beneficio a coloro i quali ne abbiano diritto;
 appare opportuno garantire uniformi modalità operative tra gli Uffici di ambito
territoriale della regione Emilia Romagna ed evitare ogni possibile disparità di
trattamento tra il personale in servizio nelle varie province della regione;

DISPONE
limitatamente all’anno 2019:
 gli Uffici di Ambito territoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale predisporranno
e pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi graduati (con le modalità
previste per le consuete graduatorie annuali) del personale che, avendone i requisiti
previsti, ha prodotto regolare istanza entro il termine del 16 settembre 2019;
 sulla base del contingente residuale non assegnato per l’anno 2019 (determinato, a
suo tempo secondo le disposizioni contenute all’art. 2 dell’Atto Unilaterale vigente), i
competenti Uffici di Ambito territoriale opereranno secondo le precisazioni di seguito
indicate.
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1) Per il personale che ha presentato istanza entro il 16 settembre 2019 ed è
destinatario di contratto a T.D. per l’a.s. 2019/20 alla data del 30 settembre
2019 ,se collocato in posizione utile, verificati i presupposti per la fruizione dei
permessi in questione, i competenti Uffici provinciali assegneranno agli istanti
- non oltre il 1 ottobre 2019 - le quote orarie spettanti per il periodo
settembre – dicembre 2019.
2) Per il personale non ancora destinatario di proposta contrattuale a T.D. per
l’a.s. 2019/20, regolarmente iscritto ai corsi in parola, la scadenza per la
presentazione delle relative domande è prorogata al 30 settembre 2019. Per
detto personale, le relative istanze, eventualmente presentate, saranno
accolte - limitatamente al personale collocato in posizione utile - con riserva
dai rispettivi Uffici provinciali. Detta riserva dovrà essere comunque sciolta
positivamente entro e non oltre la data del 11 ottobre 2019, a condizione di
aver ricevuto proposta contrattuale a T.D. entro tale data.
L’inserimento con riserva non dà, comunque, alcun diritto a beneficiare dei
permessi per diritto allo studio prima dello scioglimento positivo della riserva
medesima. I permessi verranno concessi agli aventi titolo solamente al
momento dello scioglimento positivo della riserva.
In ogni modo, in caso di mancato scioglimento positivo della riserva entro la
menzionata data dell’11 ottobre 2019, si procederà allo scorrimento
dell’elenco graduato.
Tutti gli eventuali provvedimenti formali di concessione dei permessi di cui trattasi (ai
sensi dell’art.6, comma 4 del menzionato Atto Unilaterale) saranno tempestivamente
adottati dai Dirigenti scolastici competenti.
Tutte le procedure di cui sopra non dovranno compromettere, in alcun caso, le
posizioni già consolidatesi in capo ad eventuali controinteressati sul territorio
provinciale di pertinenza.
Il DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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