
 

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS 
SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA: via Tevere n° 1,  97015 

Modica 
tel 0932459005   fax 0932712006 

e-mail: direzione@gildaragusa.it     sito: www.gildaragusa.it  
e-mail PEC : gilda@pec.gildaragusa.it  

sede nazionale: Via Aniene 14 - 00198 Roma -tel. 06/8845005 –8845095–fax06/84082071 

 

 
 

 
Al Dirigente dell’USP di Ragusa 

 

OGGETTO: Dimezzamento delle ore di permessi per il Diritto allo studio al personale precario 

 

Il sottoscritto Drago Vincenzo, coordinatore provinciale del sindacato FGU, Federazione Gilda 

Unams, in merito a quanto in oggetto, espone quanto segue: 

- Con decreto n. 194 del 18/01/2022 codesto Ufficio ha pubblicato le graduatorie definitive rettificate 

del personale scolastico richiedente la fruizione dei permessi per il Diritto allo studio per l’anno 

solare 2022 

- Il numero di dipendenti beneficiari dei permessi in parola risulta essere 204 cioè esattamente pari a 

quanto già indicato da codesto Ufficio con comunicazione del 03/11/2021 nel rispetto dell’aliquota 

del 3% della dotazione organica disposta all’art. 3 del DPR 395/88. 

Dalle tabelle allegate al decreto risulta che tutti gli 84 dipendenti a tempo indeterminato hanno avuto 

assegnato il numero massimo di ore individuali annue consentito dallo stesso art. 3 del DPR 395/88 

(come è noto: 150 per chi svolge orario settimanale intero) 

- Invece: 

o Ad oltre 100 (dei 121) dipendenti a tempo determinato è stato assegnato un numero di ore 

dimezzato, rispetto al numero massimo di ore annue individuali (sempre 150) previsto 

dall’art. 3 citato sopra: precisamente, 75 ore anziché 150 per i circa 80 con orario 

settimanale intero ed un numero di ore proporzionalmente ridotto per i circa 20 con orario 

ridotto 

o A circa altri 20 (dei 121) precari, infine, è stato riconosciuto un numero di ore superiore alla 

metà del massimo consentito ma pur sempre inferiore al massimo 

- Sempre dal punto di vista numerico, si ritiene necessario, inoltre, evidenziare quanto è ancora 

deducibile dalle tabelle allegate al decreto e, precisamente, che: 

o A tutti i 32 beneficiari della Scuola dell’Infanzia sono state assegnate complessivamente 3219 ore 

o A tutti i 57 beneficiari della Scuola Primaria sono state assegnate complessivamente 5992 ore 

o A tutti i 46 beneficiari della Scuola di I grado sono state assegnate complessivamente 3724 ore 

o A tutti i 46 beneficiari della Scuola del II grado sono state assegnate complessivamente 5206 ore 

o A tutti i 23 beneficiari del personale ATA sono state assegnate complessivamente 2225 ore 

o Il numero totale di ore assegnate è quindi pari a 20366 ore 

- Il numero totale di ore assegnabili in provincia di Ragusa, sempre ex art. 3 del DPR 395/88, poteva 

arrivare invece fino a 204x150=30600: in provincia di Ragusa quindi sono state assegnate  30600-

20366=10234 ore in meno rispetto a quelle complessivamente assegnabili e, precisamente, ben il 
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33% in meno. 

A tutti i precari della provincia di Ragusa avrebbe potuto essere riconosciuto il massimo 

numero di ore consentito dalla Legge così come, tra l’altro, da un’analisi a campione, risulta essere 

stato regolarmente riconosciuto ai precari delle altre province della Sicilia 

- Non è quindi comprensibile, alla luce di quanto riportato sopra, la decisione di codesto Ufficio 

di riconoscere ai precari della provincia di Ragusa un numero di ore notevolmente ridotto 

rispetto a quello consentito dalla Legge, anche in considerazione del fatto che nulla al riguardo 

è scritto sul CCNI regionale per il Diritto allo studio 

Tutto quanto premesso, il sottoscritto Drago Vincenzo, come sopra identificato, 

CHIEDE di conoscere, urgentemente 

la ratio ed i criteri (peraltro non comunicati e discussi con le OO.SS.) della suddetta decisione 

di riconoscere ai docenti precari un numero di ore di permessi per il diritto allo studio dimezzato 

rispetto a quello regolarmente riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato ovvero la norma alla 

base della decisione stessa. 

Si vogliono al tempo stesso evidenziare, ovviamente, con la presente, gli immancabili disagi a cui 

sarà sottoposto il personale precario al fine di conciliare gli impegni di servizio con gli 

impegni di formazione anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei docenti a tempo 

determinato richiedenti i permessi per il diritto allo studio ne necessita al fine di poter frequentare i 

corsi TFA per il Sostegno le cui attività didattiche prevedranno per lo più anche ore di tirocinio in 

orario antimeridiano. 

 

 Modica 21/01/2022        Cordiali saluti 

                               


