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ACCORDO INTEGRATIVO AL CCIR 5/2018 CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA  

 
 
L’anno 2020, il giorno 27, in collegamento in videoconferenza tra loro e con l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, ai sensi dell’art. 7 del 
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 18 aprile 2018 
 

TRA 

 
la delegazione di parte pubblica composta da: 
 
Direttore Generale   Daniela Beltrame 
Dirigente Ufficio II   Igor Giacomini 
Dirigente Ufficio III   Vania Colladel 

 
E 

 
e la delegazione di parte sindacale, OO.SS. Regionali firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e 
Ricerca, composta da: 
CISL/Scuola Concettina Cupani 
Fed. GILDA/UNAMS Massimo Vascotto 
FLC CGIL Adriano Zonta 
Uil/Scuola/RUA  Ugo Previti 
SNALS/CONFSAL  Mauro Grisi 
 
è raggiunto il seguente accordo concernente la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anno solare 
2020 
 
 
Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m., concernente le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 18 aprile 2018, sezione Scuola, in particolare l’art. 

22, comma 4, lettera B) punto b4 del CCNL Comparto Scuola; 
Visto  il CIR 5/2018 sottoscritto il 25  ottobre 2018 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per 

il diritto allo studio per il personale docente, educativo e ATA per il triennio  2019 – 2020 – 2021; 
Vista  l’integrazione al CIR 5/2018, sottoscritta il 29 luglio 2019, relativa alla riapertura dei termini di 

presentazione delle domande di fruizione di permessi per il diritto allo studio per l’anno 2019, 
destinata ai docenti che frequentano i corsi per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno ad alunni disabili; 

Visto  l’accordo integrativo al CIR 5/2018, sottoscritto l’11 febbraio del 2020 concernente la 
determinazione del criterio di compensazione tra i contingenti provinciali; 

Ravvisata la necessità di consentire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio ai docenti 
attualmente frequentanti i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria destinatari di 
supplenza a seguito dell’inserimento nella II fascia delle GPS nonché ai docenti che frequentano i 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, che non hanno potuto presentare domanda entro il 15 novembre 
2019 per l’anno solare 2020; 

 
si conviene e stipula quanto segue  
 
1. In deroga alla previsione di cui all’art. 6 co. 1 del CIR 5/2018, i frequentanti i corsi per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nonché gli iscritti al terzo, quarto o al 
quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria possono presentare istanza di 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio entro la data del 3 novembre. Gli Uffici Ambito 
Territoriale, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2020 nonché le tipologie 



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

 2

contrattuali degli aspiranti, attribuiranno agli stessi la relativa quota oraria secondo i parametri stabiliti 
dal CIR 5/2018.  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a distanza 

 

 

Per la parte pubblica: 

IL DIRETTORE GENERALE  Daniela Beltrame  

IL DIRIGENTE UFFICIO II  Igor Giacomini  

IL DIRIGENTE UFFICIO III  Vania Colladel  

 

Per le OO.SS. Regionali 

CISL/Scuola Concettina Cupani 

Fed. GILDA/UNAMS Massimo Vascotto 

FLC CGIL Adriano Zonta 

Uil/Scuola/RUA  Ugo  Previti 

SNALS/CONFSAL Mauro Grisi   


