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ALL’ALBO - AL SITO WEB – SEDE 

 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
  LORO SEDI 

 

e, per conoscenza, 

 
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

  LORO SEDI AGLI ATTI 

 

 

 Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – anno 2021 

 Presentazione delle domande da parte del personale a tempo determinato con supplenza breve e   
saltuaria (inclusi contratti COVID) 

 Presentazione delle domande per TFA sostegno 
 

Si comunica che, in applicazione dell’art. 11 c. 3 del Contratto Integrativo Regionale 2020/2022, il personale 

con contratto a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria (inclusi contratti COVID) stipulato nel 

periodo dal 1 settembre al 20 gennaio 2021  può presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio per l’anno 2021, tra il 10 ed il 20 GENNAIO 2021. Le tipologie dei corsi che possono dare diritto 

alla fruizione dei permessi diritto allo studio sono quelle individuate dall’art.4 comma 4 del CIR 2020/2022.  

La scuola di servizio trasmetterà i dati dal 10 al 22 gennaio 2021 al seguente indirizzo: 

https://ustva.sharepoint.com/sites/Formazione/Lists/Diritto%20Allo%20Studio%20150%20ore/AllItems.as

px?web=1 

La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico 

e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all’atto della presentazione della domanda.  

Si ricorda che come previsto dalla circolare prot. 9139 del 10.12.2020 sono riaperti i termini per la richiesta 

dei permessi per diritto allo studio, per gli iscritti al TFA sostegno, i quali potranno presentare domanda tra 

il 10 ed il 20 gennaio 2021 presso la segreteria della propria scuola di servizio.   

Coloro che hanno già presentato domanda per il TFA sostegno per il 2021, dovranno confermare l’avvenuta 

immatricolazione al dirigente scolastico dell’Istituto di servizio entro il giorno 20 gennaio 2021. I Dirigenti 

scolastici, entro il giorno 22 gennaio 2021, sono pregati di comunicare allo scrivente Ufficio via email a 

usp.va@istruzione.it i nominativi di coloro che non hanno confermato l’iscrizione. 

Le scuole accerteranno che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato 

nella domanda e ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del CIR 2020/2022 . 
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 I Dirigenti dovranno apporre formale “visto” in calce alle domande prodotte dal personale dipendente 

validando quanto dichiarato dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto 

individuale di lavoro) e all’orario di servizio prestato.  

Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti ai corsi all’atto della presentazione delle domande. 

Questo Ufficio pubblicherà entro il 31 gennaio 2021 sul proprio sito internet gli elenchi del personale 

scolastico avente titolo ad usufruire nell’anno 2021 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: 

Modello di domanda 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

Referente: S.T. 

numero telefono diretto: 0332 81112 

indirizzo mail istituzionale: fiorasilvana.trombiero.123@posta.istruzione.it 
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