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         AL PERSONALE INTERESSATO 

 

         AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

         E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E 

         GRADO STATALI DELLA PROVINCIA 

                                            LORO SEDI 

 

         ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

         COMPARTO SCUOLA 

  LORO SEDI 

  

  Al SITO WEB 

 

          

OGGETTO: Fruizione del diritto allo studio per il periodo novembre-dicembre 2020 – 

Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per il Sostegno e Corsi di 

Laurea in SFP - Presentazione istanze. 

 

Vista la nota dell’USR Piemonte prot.nr. 31059 del 09.10.2020, oggetto:” Fruizione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione primaria”, 

si ritiene opportuno consentire ai docenti interessati a frequentare i suddetti corsi di 

presentare le relative istanze entro e non oltre la data del 10 novembre 2020.  

  

La suddetta istanza deve essere inviata, per il tramite della segreteria dell’Istituto 

Scolastico di servizio, allo scrivente Ufficio (indirizzo di posta elettronica: 

mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it ) che, verificati la consistenza del contingente 

residuo inerente l’anno solare 2020 e i presupposti contrattuali per la fruizione dei 

permessi in questione, assegnerà agli istanti le quote orarie spettanti per il periodo 

novembre-dicembre 2020. 

 

Si precisa che i destinatari di incarico o supplenza (fino al termine delle attività 

didattiche) successivamente alla data del 10 novembre 2020, potranno produrre 

domanda entro il quinto giorno dalla nomina.  

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina Motisi 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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