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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Loro sedi
- Alle OO.SS.
Loro sedi
- All’Albo
Internet

Oggetto: Permessi retribuiti diritto allo studio personale comparto scuola Anno 2021. Integrazione
TFA sostegno.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna con nota prot.n. 23251 del 21/12/2020 (in
allegato) ha stabilito, limitatamente ai permessi retribuiti per l’anno 2021 ed esclusivamente per la
frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il sostegno (TFA sostegno),
di prorogare al 20 gennaio 2021 i termini per la presentazione delle domande per il diritto allo
studio per l’anno 2021.
Le domande saranno accolte con riserva. 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.
Pertanto il personale scolastico di cui all’art. 1 dell’Ipotesi di C.C.I.R. concernente i “Criteri per
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione. Triennio 20212023”, sottoscritto il 09/11/2020, limitatamente per la frequenza dei corsi di specializzazione per il
conseguimento dei titoli per il sostegno (TFA sostegno) che non ha potuto presentare domanda a
causa del prolungarsi delle procedure di ammissione ai corsi di specializzazione per il TFA sostegno,
potrà presentare domanda al Dirigente scolastico entro il 20 gennaio 2021, utilizzando
elusivamente lo specifico modello allegato (A1, A2,e A3). Si ricorda che la domanda va compilata in
ogni sua parte.
Si invitano i Dirigenti scolastici a verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti da
parte degli interessati, nonché a controfirmare le domande e a trasmetterle allo scrivente Ufficio
entro e non oltre il 21 gennaio 2021 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
csabo@postacert.istruzione.it
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