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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il “Diritto allo Studio” 

Personale della scuola 

 
 

Contratto Collettivo Integrativo Regionale 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi allo studio del personale della scuola per il 

quadriennio 2012-2015 
(art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009) 

 
L’anno 2014, il giorno 24 del mese di gennaio, in Palermo presso la sede dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, in sede di contrattazione decentrata regionale, 
 
VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  l’art.3 del D.P.R. 395/88; 
VISTO  il D.L.vo n. 150 del 27/09/2009; 
VISTO  il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto in data 21/12/11 concernente i criteri per la fruizione dei permessi 
allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2012/2015; 
VISTA l’integrazione al C.C.I.R. suddetto del 24/01/2012 relativa alle modalità di certificazione per 
la frequenza dei corsi anche alla luce della circolare dell’ARAN del luglio 2011; 
VISTA l’interpretazione autentica fornita il 13/2/13; 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una integrazione al contratto con riguardo alla 
fruizione dei benefici per le attività di studio in relazione ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.); 
 

tra 
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale 

e 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 

 
SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
All’articolo 1 è aggiunto un comma terzo: 
 
Art. 1, comma 3 
 

Al fine di garantire il diritto allo studio ai docenti che frequenteranno i Percorsi Abilitanti 
Speciali (P.A.S.) limitatamente all’anno 2014, è accantonato un contingente regionale pari al 
numero delle domande pervenute dai suddetti docenti che verrà distribuito fra le diverse 
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province con lo stesso criterio come da tabella allegata. Ai docenti suddetti sarà assegnato un 
budget fino ad un massimo di 50 ore. 

 
 
 
Organizzazioni Sindacali     Delegazione pubblica 
 
FLC-CGIL   Lillo Fasciana    Direttore Generale  Maria Luisa Altomonte 
 
       Dirigente Uff. VI   Luca Girardi 
 
CISL Scuola  Vito Cudia 
 
        
 
UIL Scuola  Vincenzo Granato 
  Ermanno Ricerca 
 
                  
 
SNALS-CONFSAL Giovanni Di Pisa 
 
                   
 
GILDA-UNAMS  Giuseppina Dieli 
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