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Al sito web Istituzionale 

 

Oggetto: permessi per diritto allo studio TFA sostegno – riapertura dei termini  

dal 5 al 15 febbraio per i titolari di contratti a tempo indeterminato, e determinato al 31 

agosto e 30 giugno 2021 

 

Facendo seguito alla nota DRLO 09 dicembre 2020, n. 31024, in accordo con le OOSS firmatarie del CIR 

relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, si rende noto che i docenti con 

contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2021 e 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, potranno presentare istanza 

di fruizione dei permessi in oggetto relativamente all'anno solare 2021 agli Istituti scolastici di servizio, 

tra il 5 e il 15 febbraio p.v.  

Le segreterie degli Istituti scolastici trasmetteanno le domande in pdf all’indirizzo email dello scrivente 

ufficio usp.va@istruzione.it entro il 15 febbraio 2021. 

Si precisa che l'avvenuta immatricolazione all'atto della presentazione dell'istanza costituisce requisito 

imprescindibile ed inderogabile per la concessione dei permessi. 

Gli Uffici territoriali, verificata la consistenza del residuo contingente fruibile, procederanno 

all'integrazione degli elenchi degli aventi diritto alla fruizione dei permessi in parola entro il 28 febbraio 

2021. 

Restano impregiudicate le procedure e le tempistiche attualmente in corso.  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
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