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      Ai Dirigenti Scolastici 
      degli Istituti Statali di ogni ordine e grado  

      di Viterbo e Provincia 
 

     Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
     Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto         
allo studio anno solare 2021 – Riapertura termini presentazione delle domande.  
 
 

Facendo seguito alla nota della Direzione Generale – Ufficio IV, prot. n. 5409 del 
18 febbraio 2021, si rende noto che i docenti con contratto a tempo indeterminato e 
con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2021 o fino al 30/06/2021, che 
risultino immatricolati presso i corsi universitari per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che non 
hanno prodotto istanza di fruizione dei permessi in oggetto relativamente all'anno 
solare 2021 entro il termine del  15 novembre 2020, potranno presentare istanza 
entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 

 
Si precisa che l'avvenuta immatricolazione all'atto della presentazione 

dell'istanza costituisce requisito imprescindibile ed inderogabile per la concessione dei 
permessi. 

 

Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla presente nota, 
dovranno essere presentate tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo 
averle acquisite al protocollo della scuola e successivamente scansionate con i relativi 
allegati, avrà cura di trasmetterle, con unica nota di accompagnamento, ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre il 2 marzo 2021: usp.vt@istruzione.it – 
giulia.rapino.vt@istruzione.it.  

 
Si sottolinea che il modello di domanda, reso ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i., deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione 
e/o la mancata attribuzione dei relativi punteggi e/o preferenze, e presentato 
unitamente a copia di attestato di iscrizione e frequenza al corso indicato oppure 
copia del bollettino di versamento su c/c postale o bancario per l’iscrizione al 
corso indicato e copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  



 
        L’ Ufficio, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2021 

nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni, attribuirà 

agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri entro il 10 Marzo 

2021. Tali assegnazioni faranno comunque salvi i diritti quesiti del personale che ha 

presentato istanza nel termine perentorio del CCRI attualmente in vigore.  

  

 

  Il Dirigente 
   Daniele PERONI 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                        
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