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AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEGLI ELENCHI DEL PERSONALE 

DOCENTE AMMESSO E NON AMMESSO A FRUIRE, NELL’ANNO SOLARE 2023, DEI 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – IPOTESI C.I.R. PER LA CALABRIA – 

QUADRIENNIO 2023/2026 

 

A parziale rettifica ed integrazione degli elenchi relativi al solo personale docente ammesso e non 

ammesso a fruire, nell’anno solare 2023, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, pubblicati 

sul sito web istituzionale in data 4 gennaio 2023, si rende noto che, a causa di un errore da parte dell’ 

I.C. “Dante Alighieri” di Petilia Policastro (KR), nella trasmissione delle istanze regolarmente 

presentate nei termini, vengono acquisite le domande delle seguenti docenti: 

Angotti Maria (istanza prot.n. 0003366 del 14.11.2022);  

Carmelina Pace (istanza prot. n. 0003362 del 14.11.2022). 

 

Pertanto, verificate le posizioni delle richiedenti; considerato che l’art. 6 del C.I.R. Calabria 2023-

2026 - Ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio, impone all’Amministrazione, in sede di compilazione della graduatoria, di doversi 

attenere al seguente ordine di priorità: 

“1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza o per l'acceso alle qualifiche superiori;  

 2) frequenza di corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con 

riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque 

riconosciuti dall'ordinamento pubblico; 

3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di 

istruzione secondaria;  

 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari compreso il 

conseguimento dei CFU/CFA di cui al d.lgs. 59/2017 così come modificato dal D.L. 36/2022; 

 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio fra quelli autorizzabili ed 

indicati dal DPR n. 395/88;  

 6) frequenza corsi di formazione di lingua rivolti ai docenti di scuola primaria, corsi di formazione 

con metodologia C.L.I.L., finalizzati all'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera negli Istituti di secondo grado, organizzati dall'Amministrazione scolastica, che danno 

diritto a fruire dei permessi, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL Comparto Scuola; 
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7) frequenza di corsi a distanza (on-line) in modalità” e- blended” per la parte da svolgere in 

modalità sincrona”;  

atteso che la docente Angotti Maria, ha ordine di priorità di cui al n. 3 surrichiamato; parimenti ai 

docenti Francesco Novello, Morise Damiano, Catalano Michele, Saccà Emmanuele e Leonardo 

Locanto; 

che, ai sensi del comma 2 dell’art.6 del CIR, i permessi a coloro i quali debbano proseguire gli studi 

vadano rinnovati, con priorità assoluta, per il numero di anni pari alla durata legale del corso; che, 

quanto ai corsi di cui al punto 3, solo i docenti Francesco Novello e Catalano Michele sono in corso 

di studi, mentre i docenti Saccà Emmanuele e Locanto Leonardo sono entrambi studenti fuori corso; 

Tutto quanto sopra premesso, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art.6 CIR Calabria, 

a parità di condizioni, dovendo accordare precedenza a coloro i quali abbiano una maggiore anzianità 

di servizio, Locanto Leonardo viene confermato nella graduatoria degli ammessi, contestualmente, 

Saccà Emmanuele,  viene collocato tra gli esclusi  di cui al punto b) della graduatoria allegata, ossia: 

“Esclusi per numero di richieste superiori al contingente autorizzabile, salvo successivo recupero 

per eventuale compensazione in ambito regionale”. 

Angotti Maria viene inserita nella graduatoria degli ammessi, non avendo mai usufruito di permessi 

per lo stesso tipo di corso ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art.6 CIR Calabria. 

Con la medesima motivazione Damiano Morise viene confermato nella graduatoria degli ammessi.  

Infine, quanto alla domanda presentata dalla docente Carmelina Pace, si fa presente come la stessa 

non possa trovare accoglimento giacché finalizzata alla fruizione del permesso per il conseguimento 

di titolo di specializzazione, allo stato, non riconosciuto dall’ordinamento pubblico. 

 

  

                                                                               

                                                                              Il Dirigente 

                Luciano Greco 
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