
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV e Ambiti territoriali di Alessandria e Asti 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it;  

web http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 
Riferimento: Alberto Pavanello – Loredana Barbone 
Tel.: 0131-18531 

Email: usp.al@istruzione.it  
 

 

Alessandria, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 

di ogni ordine e grado della provincia 

e. p.c. 

alle OO.SS del Comparto Istruzione 
 All’ALBO 

 

OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di 

sostegno- fruizione del diritto allo studio settembre/dicembre 2020 per il 

personale docente e ATA assunto dal 1° settembre 2020 – presentazione 

istanze  

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, l’elenco degli ammessi a 

beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio TFA-SOSTEGNO nella 

precedente edizione. 

ll personale assunto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o a tempo 

indeterminato a far data dal 1° settembre 2020 che sta svolgendo le selezioni per 

l’ammissione al corso Standard, qualora dovesse essere ammesso alla frequenza, potrà 

inoltrare richiesta a questo ufficio, per il tramite della segreteria dell’Istituto scolastico 

di servizio, utilizzando il modello allegato alla presente - MOD. A/2020 – SOSTEGNO 

entro e non oltre il 22 ottobre 2020. Si precisa che i destinatari di incarico o 

supplenza (fino al termine delle lezioni) successivamente alla data del 22 ottobre 2020, 

potranno produrre domanda entro il quinto giorno dalla nomina.  

Le modalità di fruizione dei permessi e le ore assegnate a ciascun richiedente sono 

disciplinate dal CCR/2017-2020 perciò utilizzabili fino al 31 dicembre 2020: per poter 

fruire di ulteriori permessi e ore dal 1° gennaio 2021 occorrerà inoltrare una nuova 

domanda nei tempi e con le modalità che saranno indicate con apposito avviso 

pubblicato sul sito istituzionale. Si ricorda che per la fruizione del corso TFA-sostegno, 

ai sensi dell’art 7 dell’integrazione alla contrattazione integrativa regionale sui criteri 

per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 16 gennaio 2018, possono 

essere autorizzate fino a un massimo di 100 ore complessive, per tutta la durata del 

corso – salvo diversa comunicazione da parte degli Uffici centrali.  

Ai fini della redazione della graduatoria le istanze devono contenere tutte le informazioni 

indicate nel modulo/domanda. Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno 
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diffusi entro il 31 ottobre 2020 e pubblicati all’Albo di quest’Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/   

 

I dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e nel rispetto delle disposizioni 

contrattuali, dovranno provvedere alla materiale concessione dei permessi, 

all’acquisizione della relativa documentazione attestante l’avvenuta iscrizione ai 

suddetti corsi a conferma di quanto dichiarato dagli interessati e dovranno porre in 

essere gli adempimenti previsti in caso di mancata presentazione delle certificazioni 

stesse. 

Si comunica che non saranno accettate domande presentate oltre la data di 

scadenza indicata e che la possibilità di accoglimento della richiesta è 

subordinata alla disponibilità del contingente massimo calcolato secondo ciò 

che è stabilito dal CCDR attualmente vigente. 

Si confida nella consueta e cortese collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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