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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO - L’AQUILA  
 

INTEGRAZIONE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO  REGIONALE INTEGRATIVO  

RELATIVO AI CRITERI PER  FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
SOTTOSCRITTO IL 17-11-2011 [Art. 4 -comma 4 lett. a)- CCNL] 

 
L'anno 2013, il giorno 25 del mese di gennaio, 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. Massimiliano Nardocci  

E 

i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi il presente contratto, 

VISTO il C.C.R.I. sottoscritto il 17 novembre 2011 concernente I criteri per la concessione dei 
permessi per il diritto allo studio; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 2, del predetto CCRI prevede la possibilità di 
concessione dei permessi per il diritto allo studio al personale docente anche per la frequenza 
dei corsi abilitanti all’insegnamento; 
 
RITENUTO necessario integrare il suddetto CCRI per disciplinare la concessione dei predetti 
permessi anche al personale docente destinatario dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che sono sorti dubbi interpretativi circa l’applicazione dell’art. 7, 
comma 3, del citato CCRI, relativamente alla parte attinente la concessione dei permessi per 
“l’attività di preparazione agli esami” ivi prevista; 
 
ATTESA la necessità di ricorrere all’interpretazione autentica del predetto comma 3, al fine di 
chiarire la ratio ispiratrice della norma controversa e consentire l’esatta applicazione della 
norma stessa, 
 

VIENE CONCORDATO 
il seguente Accordo ad integrazione ed interpretazione del Contratto Collettivo Regionale 
Integrativo sottoscritto il 17 novembre 2011: 
 

Art. 1 – Integrazione art. 6 

1. All’art. 6, comma 2, del CCRI sottoscritto il 17-11-2011, dopo la lettera g) è aggiunto il 
seguente periodo: 
h) Frequenza dei corsi abilitanti di Tirocinio Formativo Attivo. 
 
2. La domanda per la fruizione dei permessi per la frequenza dei predetti corsi T.F.A. per 
l’anno 2013, deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del 
Dirigente Scolastico, al Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro 8 febbraio 
2013. Restano comunque valide le domande già presentate alla data di sottoscrizione del 
presente Accordo. 
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3. La concessione dei permessi per diritto allo studio per la frequenza dei corsi di T.F.A. per 
l’anno 2013 è disposta a cura dei Responsabili degli AA.TT.PP. entro il 15 febbraio 2013 
utilizzando le ore residuate, in ambito provinciale, dopo l’autorizzazione alla fruizione dei 
permessi già disposta dagli stessi AA.TT.PP alla data di sottoscrizione del presente Accordo 
ai sensi dell’art. 6, comma 6, del CCRI del 17-11-2011. 
 

Art. 2 – Interpretazione autentica art. 7 

1. La fruizione dei permessi per diritto allo studio per l’attività di preparazione agli esami  
prevista al comma 3, dell’art. 7, del CCRI sottoscritto il 17-11-2011, deve essere intesa nel 
senso che, per detta attività di preparazione agli esami, la concessione dei permessi è 
consentita limitatamente alla fattispecie prevista al comma 2, lett. e), dell’art. 6 dello stesso 
CCRI.  
 
 
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 Andrea Leonzio) 
IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
(F.to Dott.ssa Rita Sebastiani)   UIL-SCUOLA (F.to Enio Taglieri) 
 
I RESPONSABILLI DEGLI AA.TT.PP.  SNALS-Confsal (F.to Carlo Frascari) 
(F.to Dott.ssa Rita Vitucci)   

(F.to Dott. Massimiliano Nardocci)   GILDA-UNAMS ( assente) 
 
         


