
 
 

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 
dell’Istituto 

AI Personale scolastico 

 

 

 

 

OGGETTO: informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

 

 
La partecipazione del personale alle iniziative di formazione e di aggiornamento costituisce 

un diritto in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. 
Il personale ha diritto a fruire dei permessi previsti dagli artt. 6 - 7 - 62 comma 5 e ss. del CCNL 
vigente con precedenza per quelle iniziative che risultino coerenti con il PTOF e siano inserite nel 
piano annuale delle attività di formazione docente e ATA. 

I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell‘anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della 
normativa vigente sulle supplenze brevi. 

S‘individuano i seguenti criteri per regolamentare la partecipazione dei docenti della 
secondaria di secondo grado ad iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione 
ai sensi della normativa vigente: 

- richiesta di partecipazione con congruo anticipo, di norma non inferiore a 5 giorni; 

- indicazione degli estremi dell’autorizzazione ministeriale all’esonero; 

- espressa dichiarazione sull’onere delle spese a totale carico del partecipante; 
- fruizione di un numero continuativo di giorni di permesso compatibile con la possibilità di 

sostituzione interna; 
- possibilità di effettuare scambi di ore/giorno libero con i colleghi, rispettando   l’orario di servizio 

settimanale. 
a) Per richieste relative ad una stessa iniziativa, superiori alla possibilità di fruizione, si osservano 

le seguenti precedenze: 
- prosecuzione di esperienze professionali già avviate 
- partecipazione a corsi relativi alla funzione assolta o a compiti assegnati e alle discipline insegnate 
b) Per richieste, relative ad iniziative di diverso tipo, superiori alle possibilità di fruizione si 

osservano le 
seguenti precedenze: 

- partecipazione a corsi in materia di sicurezza e privacy 
- partecipazione a corsi specifici per l'integrazione/assistenza degli alunni BES 
- partecipazione a corsi relativi alla funzione assolta/compiti assegnati e alle discipline 

d’insegnamento 
- partecipazione a corsi relativi a materie e/o attività previste dal Piano dell‘offerta formativa 
- partecipazione a corsi per l'acquisizione o potenziamento di competenze professionali 

certificate  
A parità delle condizioni previste dalle lett. a) e b) si osservano le seguenti precedenze: 

- titolarità nella scuola 
- partecipazione allo staff 

- minore anzianità di servizio 

Per il personale amministrativo e ausiliario sarà autorizzata la frequenza a corsi di formazione 
obbligatori che si svolgono in orario di servizio, nel caso ciò non fosse possibile daranno diritto a 
recuperi o riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 





 
Per i collaboratori scolastici i corsi dovranno essere attinenti ai seguenti argomenti: 

- partecipazione a corsi in materia di sicurezza e privacy 

- partecipazione a corsi per compiti e responsabilità del proprio profilo professionale 

- partecipazione a corsi specifici per l’integrazione/assistenza degli alunni disabili 

La frequenza ai corsi attivati dalla scuola o dall’Amministrazione per il personale in servizio che 
vi ha aderito e che non abbia già competenze documentate, è considerata vincolante. 

Al rientro in sede i docenti esonerati presenteranno l'attestato di partecipazione alle iniziative di 
formazione e di aggiornamento e relazione ranno al Collegio sugli esiti delle attività a cui hanno 
partecipato. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Barbara Figliolia 
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