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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n.  6550      Ravenna, 02/12/2013 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       delle Scuole Statali 

       di ogni ordine e grado  

 

       Al personale scolastico 

       interessato 

 

       Alle OO.SS. 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio per l’anno 2014  

  Proroga termini per la presentazione delle domande 

 

 

 

 

 Facendo seguito alla nota prot. n. del 28/11/2013, si comunica che in data 29/11/2013, si è 

svolto un incontro fra Ufficio Scolastico Regionale e Organizzazioni Sindacali al fine di esaminare le 

problematiche emerse in merito all’applicazione del CCRI che definisce i criteri per la concessione dei 

permessi per il diritto allo studio, con particolare riferimento alla partecipazione ai corsi di recente 

indizione. 

  

 Al termine dell’incontro le parti hanno concordato di includere, quale titolo per la 

concessione dei permessi, la frequenza dei corsi speciali per il conseguimento  dell’abilitazione 

all’insegnamento, P.A.S., e dei corsi di formazione linguistica secondo la metodologia C.L.I.L. .  

 

 I nuovi corsi di studio sono stati inseriti nell’elenco previsto al comma 1 dell’art. 5 del 

predetto CCRI, che ne definisce anche l’ordine di priorità per la concessione dei benefici. In 

particolare i corsi speciali per il conseguimento  dell’abilitazione all’insegnamento (P.A.S.) sono 

stati inseriti al punto 3, mentre i corsi di formazione linguistica e metodologica per l’ insegnamento 

in lingua straniera secondo la metodologia C.L.I.L. sono stati aggiunti al punto 7. 

 

 Per l’anno 2014, le richieste di concessione del diritto allo studio per la frequenza dei P.A.S., 

considerata l’incertezza dei tempi di effettiva attivazione, saranno prese in considerazione con 

riserva. In una successiva intesa verrà definita  la data di scioglimento della riserva, prevedendo che 

in caso di mancata iscrizione, entro detta data, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
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 Considerate le novità introdotte e al fine di garantire parità di trattamento, le parti hanno 

previsto  una proroga del termine finale per la presentazione delle domande al 16 dicembre, 

riservato ai  partecipanti i corsi P.A.S. e C.L.I.L., che non abbiano già provveduto entro la 

precedente scadenza. 

 

 Pertanto i docenti interessati  potranno presentare istanza di concessione dei permessi per il 

diritto allo studio entro il nuovo termine, con le modalità indicate nella nota prot. 5579 del 

16/10/2013. 

 

 Si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione al personale interessato. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Maria Luisa Martinez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


