
                                                                          

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Viterbo 
 

            IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente, educativo ed ATA, definitivamente sottoscritto in data 30/11/2018, valido per il 

quadriennio 2018-2021; 

 

VISTA  la propria nota prot. n. 961 del 19 febbraio 2021, con la quale, a seguito della nota USR per 

il Lazio – Ufficio IV prot. n. 5409 del 18 febbraio 2021, si riaprono i termini per la 

presentazione dell’istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

scolastico che non ha prodotto l’istanza entro il termine del 15 novembre 2020 e che risulti 

immatricolato presso i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1223 del 10 marzo 2021, con il quale è stato pubblicato l’elenco 

integrativo del personale docente che potrà usufruire dei permessi straordinari retribuiti per 

motivi di studio per l’anno 2021 per la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

 

VISTA la nota prot. n. 938 del 11 marzo 2021 dell’IC “E. Monaci” di Soriano nel Cimino, con la 

quale vengono trasmesse tardivamente le domande presente nei termini dal personale in 

servizio interessato alla fruizione dei suddetti permessi retribuiti per l’anno 2021; 

 

VERIFICATA la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2021 nonché le condizioni 

contrattuali degli aspiranti; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione dell’elenco integrativo rettificato, ai sensi della nota USR per il Lazio – Ufficio IV 

prot. n. 5409 del 18 febbraio 2021, che costituisce parte integrante del presente decreto, del 

personale docente che potrà usufruire dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, di cui 

all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 ed al C.C.I.R. sottoscritto in data 30 novembre 2018, per l’anno 2021, 

per la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

I Dirigenti scolastici dovranno rapportare il monte ore massimo concedibile alle ore effettive di 

servizio del personale. 
 

          IL DIRIGENTE 

                                                Daniele Peroni 
       (firma autografa sostituita a mezzo 
     stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI 

All’albo/sito internet – SEDE 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 
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