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Prot: vedi segnatura    

  Bisuschio, 05/11/2021 

 

Circolare n.167 
 
 
Ai Docenti iscritti al TFA sostegno e ai 

corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria 

 
 Al DSGA 
 
 ATTI/SITO 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione  

delle domande per l’anno 2022 – percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità TFA sostegno e corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria 

 
 

In merito alla possibilità di fruizione dei permessi per la frequentazione del TFA sostegno le cui 

procedure di ammissione, presso gli Atenei, sono tuttora in corso.si informano i seguenti candidati 

in questione: 

 • con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 • con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2022);  

 • con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2022); 

 

 che devono presentare la domanda presso il proprio istituto (tramite mail all’indirizzo 

vais00400r@istruzione.it)  entro il 15 novembre 2021, indicando nella domanda di essere in 

attesa di immatricolazione.  

 

Il modello di domanda è reperibile in allegato alla circolare n.148 del 29/10/2021 pubblicata sul sito web 

del nostro Istituto. 

 

L’UST Varese accantonerà la posizione di tali candidati, i quali sono tenuti a comunicare, tramite la 

scuola di servizio, l’avvenuta immatricolazione all’Istituto presso il quale hanno presentato la domanda, 

entro il 31 dicembre 2021. Verificata la sussistenza del contingente provinciale, i candidati saranno 

quindi inseriti tra i beneficiari dei permessi per il 2022 dopo la conferma dell’avvenuta 

immatricolazione. 

Si allegano note di chiarimento USR Lombardia/UST Varese 

 

La Dirigente Scolastica 

   Maria Carmela Sferlazza 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93    
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