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Ai Dirigenti Scolastici 
   Istituti di ogni ordine e grado statali 

 

e,p.c. Alle OO.SS. 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 - anno solare 2020 

 

Con riferimento alle allegate note prot. n. 31059 del 09/10/2020  del M.I. e prot.n. 25704 del 
12/10/2020 dell’U.S.R. per la Lombardia, l’Ufficio scrivente, in presenza di contingente provinciale orario 
ancora disponibile, intende procedere alla concessione di permessi per il diritto allo studio ai docenti 
frequentanti i corsi in oggetto. 
 

I docenti interessati sono pertanto invitati a far pervenire alle segreterie delle scuole, entro  il  

30 ottobre 2020, la propria richiesta accompagnata da specifica dichiarazione personale sull’effettiva 
iscrizione ai corsi per l’anno solare 2020. 
 

Le scuole invieranno a questo Ufficio, via mail a rosaria.fino.bg@istruzione.it , entro e non oltre 
il 31 ottobre 2020, i nominativi  dei docenti che ne hanno fatto richiesta utilizzando l’allegata scheda. 

 

Si precisa che non saranno accolte richieste che perverranno oltre il termine stabilito dall’USR per la 

Lombardia. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

 Nota USR prot.n. 25704 del 12/10/2020  (pdf, 168kb) 

 Nota DGPER prot.n. 31059 del 09/10/2020 (pdf, 398kb) 

 SCHEDA specializzazione sostegno e corsi di laurea in scienze della formazione primaria (pdf, 37kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Gamba 

Referente: rf 

035-284230 
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