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PROBLEMATICHE EMERSE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL CCDR CONCERNENTE I “CRITERI PER LA 
FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE 
- TRIENNIO 2021-2023”, SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IN DATA 28 GENNAIO 2021.  
TFA SOSTEGNO - FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO 
ISTRUZIONE -  ANNO 2022. 
 
 

Nel corso della riunione tenutasi in modalità on line il giorno 30 del mese di novembre 2021 
tra la delegazione di parte pubblica (costituita con Decreto prot.n. 896/2021) e la delegazione 
di parte sindacale per la contrattazione integrativa del “Comparto istruzione”, viene definito 
quanto segue.  
 
Con riferimento al personale scolastico aspirante alla concessione dei permessi per il diritto 
allo studio per l’anno 2022 per la frequenza dei tirocini formativi attivi per il conseguimento 
dei titoli di specializzazione per il sostegno (TFA sostegno) 
 

premesso che: 
 

➢ alla data odierna alcuni Atenei non hanno ancora concluso la procedura di ammissione 
ai corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il sostegno (TFA 
sostegno); 

➢ le segnalazioni pervenute dagli aspiranti alla frequenza dei TFA sostegno evidenziano 
difficoltà oggettive a contemperare la futura frequenza dei predetti corsi con gli 
obblighi derivanti dall’espletamento del servizio presso le istituzioni scolastiche; 

➢ le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, in ossequio alla normativa e ad un 
consolidato principio educativo, necessitano di docenti qualificati di sostegno per 
potere assicurare al meglio l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 
handicap e che lo sviluppo professionale del personale scolastico costituisce 
strumento di incremento sostanziale della qualità del servizio scolastico; 

➢ è interesse dell’Amministrazione il regolare svolgimento del percorso formativo da 
parte dei docenti delle scuole emiliano-romagnole, iscritti ai corsi di TFA sostegno; 

➢ la situazione ingeneratasi ha carattere eccezionale; 
➢ il termine fissato per la presentazione delle relative domande può essere considerato 

ordinatorio; 
➢ appare opportuno garantire uniformi modalità operative tra gli Uffici di ambito 

territoriale dell’Emilia - Romagna ed evitare ogni possibile disparità di trattamento tra 
il personale in servizio nelle varie province della regione;  
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si conviene che:  
 

 per la frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il 
sostegno (TFA sostegno), il termine per la presentazione delle domande per il 
diritto allo studio per l’anno 2022 è prorogato al 10 dicembre 2021; 

 gli Uffici provinciali accoglieranno con riserva le relative istanze, eventualmente già 
pervenute. 

 
L’inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo studio 
prima dello scioglimento della riserva medesima. I permessi verranno concessi agli aventi titolo 
solamente al momento dello scioglimento positivo della riserva.  

Le procedure di cui sopra non dovranno comunque in alcun caso compromettere posizioni già 
consolidatesi in capo ad eventuali controinteressati sul territorio provinciale di pertinenza.  

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale :  
 
f.to  Dott. Bruno E. Di Palma – Vice Direttore Generale e Dirigente Uff. I  USR-E.R.     

f.to  Dott Giovanni Desco - Dirigente  Uff. IV  USR-E.R. 

f.to  Dott Daniele Zani  - Dirigente  Uff. II  USR-E.R. 

                 

 

per le  Organizzazioni sindacali: 
 
FLC-CGIL   f.to Simone Saccani     
 
CISL SCUOLA     f.to Monica Barbolini  
 
UIL SCUOLA    f.to Marco Mendola   
 
SNALS -CONFSAL  f.to Gianfranco Samorì   
 
FGU GILDA UNAMS  f.to Valentina Cervi 
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