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Rossano, 11 Aprile 2019
AL Personale Docente - ATA
ATTI – SITO WEB
SEDE

Oggetto: Permessi per l’aggiornamento e la formazione.
Si fa presente a tutto il personale in servizio che il CCNL comparto scuola del
2006/2009 art.64 – Fruizione del diritto alla formazione comma 4 e comma 5 dispone:
al comma 4 “ Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte
dall’Università o da enti accreditati….;
al comma 5 “ gli insegnanti 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 con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei
diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità , e nel medesimo limite di 5 giorni,
hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche , a titolo di formazione,
gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche…”
Al fine di regolamentare la fruizione dei permessi in oggetto il contratto integrativo
d’istituto all’art. 60 comma 2 prevede:
“…. I docenti e il personale ATA , dovranno presentare al Dirigente la domanda
almeno 5 giorni prima dell’inizio delle attività e al rientro sarà tenuto a presentare al
dirigente Scolastico l’attestato di partecipazione e a riferire in Collegio e/o ai colleghi
l’attività svolta e gli esiti…”.
Alla luce di quanto disposto nei contratti citati, si invita tutto il personale che fruirà o
ha fruito di tali permessi ad attenersi a quanto sopra, e a regolarizzare la propria
posizione entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Alfonso Costanza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2

