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Le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola FLC CGIL 
CISLSCUOLA  UIL SCUOLA  SNALS GILDA  ed il Direttore dell’Ufficio scolastico re-
gionale Marco Ugo Filisetti  ed il dirigente dott. Andrea Ferri 

 
VISTO il  prossimo avvio dei corsi di specializzazione per il sostegno e del corso di 

laurea in scienze della formazione primaria e considerata la necessità e l’utilità di agevolare 
agli iscritti la frequenza di codesti corsi; 

RITENUTO  allo scopo utile procedere alla riapertura dei termini per la fruizione 
dei permessi studio che ad oggi sono residuati; 

DATO ATTO del numero dei permessi studio rimasti inoptati che ammontano a 44 
nell’intera regione e precisamente a 7 nella provincia di Macerata ed a 37 nella provincia di 
Pesaro Urbino; 

VISTO il contratto collettivo regionale concernente i criteri per la fruizione dei 
permessi studio  

 
CONVENGONO 

                                                               
• Sono riaperti  i termini per la presentazione delle domande di fruizione dei 

permessi studio in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione 
nell’insegnamento di sostegno e dei frequentanti il terzo, quarto e quinto anno 
del corso di scienze della formazione primaria  

• I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 26.10.2020 al 
4.11.2020 

• I permessi residuati come quantificati in narrativa saranno prioritariamente 
fruibili dai docenti in servizio nelle province dove essi sono residuati ;qualora 
dopo la fase provinciale ne restino inoptati alcuni essi saranno suddivisi tra le 
altre province in proporzione delle richieste ad esse pervenute . 
Ancona , 21 ottobre 2020  
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