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Ai Dirigenti Scolastici 
della Regione 

 
Al Sito web 

 
p.c. agli A.T.P. della Regione 

 
  p.c. alle OO.SS. Regionali 

del comparto scuola 
 
 
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. 

 
  

Facendo seguito alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 31059 del 09.10.20 di pari oggetto, vengono  riaperti  i termini per la 
fruizioni dei permessi per il diritto allo studio per gli studenti iscritti, nell’anno 
accademico 2019/2020, al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria, destinatari di nomina sino al termine delle attività didattiche 
o dell’anno scolastico. Tale possibilità spetta anche ai docenti con pari nomina che 
risultino iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

I beneficiari del diritto saranno determinati con riferimento al residuo del 
contingente relativo all’anno 2020. 

Gli aspiranti potranno presentare domanda, per il tramite della scuola ove prestano 
servizio, all’ A.T.P. di competenza entro il 2/11/2020 ovvero entro 10 giorni dalla 
supplenza (sino al termine delle attività didattiche o al termine dell’anno scolastico) o 
dall’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.  

 
                                                                                                               Il Dirigente  
                            Massimiliano Nardocci 

                                        Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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