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LA DIRIGENTE
VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte prot. n. 694 del 25/01/2021 sulla riapertura dei termini per le
richieste per i permessi di studio per T.F.A. per l’anno solare 2021;

VISTI

i decreti emanati da questo Ufficio prot. n. 144 del 22/01/2021 e prot. n.
244 del 3/02/2021, che si intendono integralmente richiamati, relativi alla
concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare
2021;

ESAMINATE le domande pervenute dopo la riapertura dei termini;
CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell’attribuzione dei permessi
retribuiti, già autorizzati con decreti prot. n. 144 del 22/01/2021 e prot.
n. 244 del 3/02/2021;
AUTORIZZA
a beneficiare, per l’anno solare 2021, dei permessi per il diritto allo studio per la
frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per
l’insegnamento agli alunni disabili, gli interessati di cui all’allegato elenco.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio il personale
interessato, sono autorizzati a concedere agli stessi i permessi retribuiti previsti dall’
art. 3 del DPR 395/88.
Tali permessi dovranno essere concessi secondo le modalità previste all’art. 6 della
C.I.R. del 14/10/2020 relativa al triennio 2021-2023.
La fruizione dei permessi studio è subordinata per tutti gli interessati alla
presentazione della certificazione relativa alla frequenza dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno rilasciata dall’organo
competente e presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile,
subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre tre mesi dalla fruizione; in
mancanza di detta certificazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della C.I.R.
del 14/10/2020 relativa al triennio 2021-2023.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio.
LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio
del personale della scuola e del personale dell’ufficio
Riferimento: lisa/gavazza/lagana’
tel. 015 - 8484832/015 – 8484812/ 015 - 8484807
E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.iT
Maria.lagana3@posta.istruzione.it
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