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Prot. N.  5388/1.3.b                                                                                                               Bologna, 16/10/2017    

     

INFORMAZIONE PREVENTIVA SUI CRITERI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  
(ai sensi degli artt. 6 comma 2 lettera d e 64 comma 13 del CCNL vigente 2006/2009)  
 
I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per 
l’anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti:  
 
1. la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative 
di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di 
formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto 
delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

2. l’iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita 
dall’Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli studi, Consorzi universitari, 
interuniversitari, istituti pubblici di ricerca, ANSAS- Indire, associazioni professionali accreditate dal MIUR)  

3. qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in 
parte coincidenti, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, 
secondo l’orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell’ordine:  
 
a. ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare  
b. ai docenti che debbano completare attività di formazione iniziate nell’a. s. 2016/2017  
c. ai docenti che nell’a. s. 2016/2017non abbiano fruito di permessi.  
 
4. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente punto 1 
comma 2, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità 
di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall’art.2.  

5. La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente 
non sono cumulabili.  

6. La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività.  

7. Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico l’attestato di partecipazione.  
 
I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all’aggiornamento del personale A.T.A. per 
l’anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti:  
 
1. Il personale A.T.A., previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può partecipare ad iniziative di 
formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti 
indicati al precedente punto 2.  
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2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo 
formativo e all’attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi 
dell’Istituto.  

3. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in 
parte coincidenti, si darà priorità:  

a. adottando il criterio dell’alternanza, per la partecipazione ad iniziative di formazione, in ragione delle 
mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l’attuazione del proprio profilo professionale;  

b. al personale neo immesso in ruolo  

4. Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l’attestato di partecipazione al corso con 
l’indicazione delle ore effettivamente svolte.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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