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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali di ogni ordine e grado di Ferrara  
e provincia 
LORO SEDI 

 
Al personale Comparto “Istruzione e Ricerca” –  
Personale docente  
SEDE 
 
All’Albo 
SEDE 

 
E p.c. 

Alle Organizzazioni Sindacali del personale  
Comparto “Istruzione e Ricerca” –  
Personale docente  
LORO SEDI 
 

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DOCENTE - 
COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA”– CORSI TFA SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE / DICEM-
BRE 2019. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il dispositivo Direttoriale dell’U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 16693 del 

13.8.2019, avente ad oggetto “TFA  sostegno - Fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio del personale docente - comparto scuola – periodo 
settembre / dicembre 2019”, mediante il quale, al fine di consentire la 
regolare frequenza, nel periodo settembre-dicembre 2019, dei corsi TFA 
sostegno, è consentito in via eccezionale ai docenti, regolarmente iscritti a 
detti corsi, di presentare la domanda per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio 2019, entro il termine del 16 settembre 2019;  
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VISTO  il successivo dispositivo Direttoriale dell’U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 
20010 del 27.9.2019, avente ad oggetto “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”, mediante il quale, 
limitatamente all’anno 2019, si dispone la predisposizione e conseguente 
pubblicazione da parte degli Uffici di Ambito Territoriale degli elenchi 
graduati (con le modalità previste per le consuete graduatorie annuali) del 
personale che, avendone i requisiti, ha prodotto regolare istanza entro il 
termine del 16 settembre 2019;  

CONSIDERATO che, mediante il medesimo dispositivo di cui sopra, con riferimento alle 
specifiche particolarità emerse nell’applicazione dell’Atto Unilaterale vigente 
e limitatamente ai permessi per l’anno solare 2019, per il personale non 
ancora destinatario di proposta contrattuale a T.D. per l’a.s. 2019/20, 
comunque regolarmente iscritto ai corsi TFA sostegno in parola, la scadenza 
per la presentazione delle relative domande è stata prorogata al 30 
settembre 2019;  

RILEVATO  che per il predetto personale, non ancora destinatario di proposta 
contrattuale a T.D. per l’a.s. 2019/2020, le relative istanze sono accolte - 
limitatamente al personale collocato in posizione utile - con riserva;  

RILEVATO che tale riserva dovrà essere sciolta positivamente entro e non oltre la data 
dell’11 ottobre 2019, a condizione di aver ricevuto la proposta contrattuale a 
T.D. entro il medesimo termine;  

ESAMINATE le istanze volte ad ottenere la concessione dei permessi straordinari 
retribuiti in parola, presentate dal personale docente di Ferrara e provincia 
nei termini predetti, 

    
DISPONE 

 
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ALLEGATI ELENCHI (parte integrante del presente provvedimento), con 
l’indicazione:  
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A) del personale docente avente diritto (SENZA RISERVA) alla fruizione dei permessi straordi-

nari retribuiti per la frequenza dei corsi TFA sostegno, distinti per ruolo di appartenenza (ivi 
compresi i nominativi del personale escluso e la relativa motivazione), riferiti al personale 
di ruolo o a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020, comunque già destinatario di propo-
sta contrattuale alla data del 30.9.2019, che ha presentato la relativa istanza entro il 
16.9.2019;  

 
B) del personale docente a T.D. (INSERITO CON RISERVA, per i motivi ut supra) in quanto non 

ancora destinatario di proposta contrattuale per l’a.s. 2019/2020.   
 

L’inserimento con riserva non dà, comunque, alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto al-
lo studio prima dello scioglimento positivo della riserva medesima, così come puntualmente indi-
cato nel dispositivo Direttoriale dell’U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 20010 del 27.9.2019, che ivi si 
intende espressamente richiamato. 
I permessi indicati “con riserva” verranno, difatti, concessi agli aventi titolo solamente al momento 
dello scioglimento positivo della medesima.  
In ogni modo, in caso di mancato scioglimento positivo della riserva per il predetto personale, 
entro la menzionata data dell’11 ottobre 2019, non vi è diritto alcuno a beneficiare dei predetti 
permessi.  
 
Ai sensi dell’art. 6 dell’Atto Unilaterale – art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01, i provvedimenti 
formali di concessione dei permessi per il personale scolastico già avente diritto (SENZA RISERVA) 
saranno TEMPESTIVAMENTE adottati dai competenti Dirigenti Scolastici, i quali, nel contempo, 
avranno cura di seguire tutti gli ulteriori adempimenti all’uopo previsti dal summenzionato Atto 
Unilaterale, relativi, in particolare:  

- alla determinazione delle quote orarie spettanti per il periodo settembre – dicembre 2019, 
calcolato anche sulla base dell’orario settimanale di servizio e della durata del contratto 
per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferio-
re a cattedra);  

- alla modalità di fruizione dei permessi e alla certificazione relativa alla frequenza dei corsi 
ed agli esami sostenuti, di cui all’art. 7 e 8 del medesimo Atto Unilaterale). 
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Per il personale docente a T.D. INSERITO CON RISERVA (in quanto non ancora destinatario di pro-
posta contrattuale per l’a.s. 2019/2020) i Dirigenti Scolastici adotteranno i medesimi provvedi-
menti di concessione dei predetti permessi, sempre a condizione di positivo scioglimento della 
predetta riserva, entro e non oltre l’11.10.2019.  
 
Tutte le procedure di cui sopra non dovranno compromettere, in alcun caso, le posizioni già conso-
lidatesi in capo ad eventuali controinteressati sul territorio provinciale di pertinenza. 
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare allo scrivente Ufficio mo-
tivato reclamo entro e non oltre il 6.10.2019, mediante trasmissione anticipata a mezzo mail agli 
indirizzi di posta elettronica domenica.ludione.fe@istruzione.it e usp.fe@istruzione.it e con conte-
stuale trasmissione degli originali cartacei presso la sede dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di 
Ferrara.  

 
         Il Dirigente  

  Giovanni Desco   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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