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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna.
e p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola
FLC-CGIL, CISLSCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA- UNAMS.
LORO SEDI

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
del comparto scuola". Invio dispositivo.

Si trasmette

- con preghiera della massima diffusione

tramite

delle Istituzioni

quale si

è proceduto all'integrazione

2017 (sottoscritto

scolastiche

in via definitiva

di rispettiva
dell'art.

pertinenza

al personale
-

l'allegato

interessato
dispositivo

7, punto 4), del!' Atto Unilaterale

in data 11 maggio 2017) concernente

per il
con il

del 30 marzo

i "Criteri

per la

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola".

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)

Dirigente: Bruno E. Di Palma
Responsabiledel procedimento: Elisabetta Barbaro
e-mail: elisabetta.barbaro3@istruzione.it
e-mail:
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ATIO UNILATERALE - ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER LA
FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITIO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.
Il DIRETIOREGENERALE
Con riferimento alle problematiche emerse in merito all'applicazione deII'Atto Unilaterale del 30
marzo 2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITIO ALLO STUDIO del
personale del comparto scuola (sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito
positivo del controllo preventivo previsto dali' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011) al
fine di garantire modalità uniformi di applicazione ed evitare il verificarsi di un danno all'erario,
sentite le Organizzazioni sindacali regionali,
"

.,
.,

.,
.,

Considerato che l'accrescimento delle competenze e dello sviluppo professionale del
personale scolastico, con il conseguente aumento della presenza di risorse professionali
adeguatamente formate, rappresenta senz'altro una leva strategica fondamentale per un
sostanziale incremento della qualità del servizio scolastico;
Tenuto conto della particolare tutela, normativamente garantita, riconosciuta al lavoratore
che deve contemperare lo sforzo intellettuale con l'impegno lavorativo;
Ritenuto necessario limitare ogni possibile distorto utilizzo dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio che possa comportare pregiudizio per l'attività didattica e amministrativa
delle Istituzioni scolastiche della regione Emilia _ Romagna;
AI fine di garantire un utilizzo responsabile e consapevole dei permessi per il diritto allo
studio da parte del personale scolastico;
Visti gli Orientamenti applicativi dell' ARAN con particolare riguardo al numero _M166 del
25/09/2011;
DISPONE
All'art. 7 punto 4) dell'Atto Unilaterale citato, dopo la frase "certificare l'avvenuto
collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.", viene aggiunto il seguente
periodo: "A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi,
dovrà produrre preventiva certificazione dell'ente formativo che attesti che solo in quel
determinato orario il dipendente potrà seguire le lezioni. Successivamente, il dipendente
medesimo dovrà produrre certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente
ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via
telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

Il DIRETIOREGENERALE
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93)

Via de' Castagnoli,1- 40126 - BOLOGNA- Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEe: drer@postacert.istruzione.it
Sito web: www.istruzioneer.it
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