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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola

C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. E. N. 0008295 DEL 27/10/2020 - II

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Agli interessati
Al sito web USR Lombardia

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 - anno solare
2020

In allegato, si trasmette la nota DGPER prot. n.31059 del 9/10/2020 di cui all’oggetto.
Si evidenzia altresì che, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto integrativo
regionale relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio e valutato l'interesse
dell'Amministrazione a favorire la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per
l'insegnamento agli alunni disabili, pur nella salvaguardia dello svolgimento delle attività didattiche da parte
dei docenti in questione, tutti gli interessati potranno presentare istanza di fruizione dei sunnominati
permessi relativamente all’anno solare 2020 entro e non oltre il 31 ottobre 2020 all'Ufficio Scolastico
Territoriale di riferimento.
Gli U.S.T., verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2020 nonché le
condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni attribuiranno agli stessi la relativa quota
oraria secondo i consueti parametri, entro il 10 novembre 2020.
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