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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
 

INTEGRAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO  REGIONALE INTEGRATIVO 
CONCERNENTE I CRITERI  PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO SOTTOSCRITTO IL 17-11-2011 
L'anno 2013, il giorno 5 del mese di dicembre, in L’Aquila, presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale 

TRA 
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, 
rappresentata dal dott. Ernesto Pellecchia e dai Responsabili degli AA.TT.PP. dott.ssa Rita 
Vitucci e Dott.ssa Rita Sebastiani 

E 
i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi la presente contratto, 

VISTO il C.C.R.I. sottoscritto il 17 novembre 2011 riguardante i criteri per la fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio nella regione Abruzzo; 
VISTO l’Accordo di integrazione e interpretazione autentica del predetto Contratto 
sottoscritta il 25 gennaio 2013; 
 VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 11235 del 22-10-2013 concernente i corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati 
al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22-11-2013 relativo all’attivazione dei Percorsi 
speciali Abilitanti (PAS) e, segnatamente, l’art. 3 che sancisce l’obbligo di frequenza dei 
predetti corsi; 
RITENUTO necessario integrare  il citato Contratto Integrativo Regionale sottoscritto il 17 
novembre 2011 per consentire la fruizione dei permessi per diritto allo studio dei docenti 
ammessi alla frequenza dei corsi previsti dalle disposizioni ministeriali sopra richiamate, 
 

VENGONO CONCORDATE 
le integrazioni di seguito descritte al Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto 
il 17 novembre 2011, già integrato con l’Accordo del 25 gennaio 2013: 
 
1) All’art. 5, dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis con il seguente testo: 
“2bis. I docenti ammessi alla frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno di cui alla Nota Ministeriale prot. n. 11235 del 
22-10-2013 o ai corsi dei Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) previsti dal Decreto 
Dipartimentale n. 45 del 22-11-2013, possono presentare domanda per la fruizione dei 
permessi straordinari previsti dal presente contratto entro 5 giorni dalla comunicazione di 
ammissione ai corsi medesimi da parte dell’Università”; 
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2) All’art. 6, comma 2  dopo la lettera h), inserita con l’Accordo richiamato in premessa, 
sono aggiunte le lettere i) ed l) con il seguente testo: 
“ i) frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso 
in esubero di cui alla Nota del MIUR prot. n. prot. n. 11235 del 22-10-2013; 
l) frequenza dei Percorsi speciali Abilitanti (PAS) di cui al Decreto Dipartimentale n. 45 del 
22-11-2013”; 
 
3) All’art. 6 dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5bis con il seguente testo: 
“5bis Prima dell’eventuale ripartizione delle ore prevista ai commi 6 e 7 del precedente art. 
4, il personale docente frequentante  i corsi di cui alle lettere i) ed l) del precedente comma 
2, sarà ammesso alla fruizione dei permessi per diritto allo studio, secondo l’ordine di 
priorità indicato al medesimo comma 2, sul contingente delle ore residuato dopo 
l’autorizzazione dei permessi, disposta dagli AA.TT.PP., a favore del personale avente titolo 
ai sensi delle lettere da a) ad h) del medesimo comma 2. 
 
 
I RAPPRESENTANTI                                            I RAPPRESENTANTI DELLE 
DI PARTE PUBBLICA                      ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI 

 IL DIRETTORE REGIONALE                          FLC-CGIL (F.to Pino Belmonte) 
  (F.to Dott. Ernesto Pellecchia)    
        CISL-Scuola  (F.to Davide Desiati) 
 I RESPONSABILLI DEGLI AA.TT.PP.               
        UIL-Scuola (F.to Enio Taglieri) 
(F.to Dott.ssa Rita Vitucci)   
         SNALS-Confsal (F.to Carlo Frascari) 
(F.to Dott.ssa Rita Sebastiani) 
        GILDA-Unams (F.to Claudio Di Cesare) 


