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

 
Al personale Comparto 
“Istruzione e Ricerca” –   
Personale docente e ATA 
per il tramite delle 
Istituzioni Scolastiche 
SEDE 
 
All’Albo  
SEDE 

E p.c. 
Alle Organizzazioni 
Sindacali del personale 
Comparto “Istruzione e 
Ricerca” – Personale 
docente e ATA 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio del personale comparto scuola 
- anno solare 2021 - Contrattazione decentrata regionale concernente i “Criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione” - triennio 2021-2023 
sottoscritta dalle parti negoziali in via definitiva in data 28.1.2021.  
SCORRIMENTO ELENCHI DEFINITIVI  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’indicazione contenuta nella nota dell’U.S.R. E.R. prot. n. 23251 del 

21.12.2020, avente ad oggetto “problematiche emerse in merito 
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all’applicazione dell’ipotesi di ccdr concernente i “criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto 
istruzione - triennio 2021-2023, sottoscritta in data 9 novembre 2020. 
Tfa sostegno - fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 
personale comparto istruzione - anno 2021 di dover accogliere con 
riserva le istanze eventualmente pervenute per la frequenza dei corsi 
di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il sostegno (TFA 
sostegno);  

 
CONSIDERATA l’avvenuta pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto per 

l’anno solare 2021 alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti, 
distinti per ruolo di appartenenza, di cui al proprio precedente 
dispositivo prot. n. 595 del 21.1.2021;  

 
ESAMINATE le attestazioni inerenti lo scioglimento delle riserve per i corsi TFA 

sostegno, nonché le sopravvenute rinunce pervenute successivamente 
alla pubblicazione degli elenchi di cui sopra;  

 
CONSIDERATA la necessità di procedere con gli scorrimenti degli elenchi 

summenzionati, nelle ipotesi di mancato positivo scioglimento delle 
riserve originariamente apposte e delle sopravvenute rinunce 
determinatesi nelle more 

 
DISPONE 

 
Lo scorrimento degli elenchi di cui dispositivo prot. n. 595 del 21.1.2021 e le conseguenti 
modifiche, secondo i criteri di priorità di cui all’art. 5 del medesimo CCDR.    
 
L’inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo 
studio prima dello scioglimento della riserva medesima.  
 
Ai sensi dell’art. 6 della predetta ipotesi di CCIR, i provvedimenti formali di concessione dei 
permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti Scolastici, i quali, nel contempo, avranno 
cura di seguire tutti gli ulteriori adempimenti all’uopo previsti dal summenzionato CCIR 
(relativi, in particolare, alla durata e modalità di fruizione dei permessi e alla certificazione 
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relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, di cui all’art. 7 e 8 del medesimo 
CCIR), che ivi si intende espressamente ed integralmente richiamato.  
 

Tra questi, relativamente ai corsi a distanza e alla certificazione occorrente, si 
evidenzia, in particolar modo, la previsione di cui all’art. 7, 4 comma del CCIR e la necessità 
di verificare che le medesime attività erogate mediante sistemi di formazione a distanza 
coincidano con l’orario di servizio del personale beneficiario.   

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare in autotutela le eventuali 

modifiche che si dovessero rendere necessarie. 
 

                                                                                    
      Il Dirigente 

                                   Veronica Tomaselli 
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