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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
LORO SEDI
E, p.c.
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: diritto allo studio – permessi per la frequenza di corsi per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno.
Facendo seguito alla nota dell’Ufficio IV USR per il Lazio prot. n. 28533 del 6 ottobre 2016,
si comunica che, accertata la disponibilità in Provincia di contingente orario non utilizzato, i
Dirigenti scolastici sono autorizzati a concedere i permessi per il diritto allo studio nella misura
massima di 37 ore pro capite (o in proporzione in caso di posto a orario ridotto) da fruire nell’anno
solare 2017, ai docenti che dimostrino, con apposita dichiarazione personale, di essere
effettivamente iscritti ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
per l’anno accademico 2016/17.
Si fa presente che, come indicato nel Decreto 5412 del 21-12-2016 e file excel allegati, nella
Graduatoria definitiva erano già presenti molti docenti già inseriti con riserva, in attesa della
effettiva iscrizione ai corsi in oggetto (cd. TFA sostegno). Nel caso in cui il docente non sia inserito
nell’allegato elenco, è necessario verificare che appartenga, con riferimento all’a.s. 2017/2018, ad
una delle categorie indicate nell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il Lazio sui
“Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e
A.T.A” sottoscritto in data 6 novembre 2013 e succ. mod.
I provvedimenti adottati dovranno essere inviati per conoscenza all’indirizzo di posta
elettronica usp.vt@istruzione.it.
Il Dirigente
Daniele PERONI
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)

