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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I. Risorse umane. Affari legali
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai responsabili degli Uffici II –III –IV - V – VI dell’USR
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Calabria
Loro Sedi
Al Sito Web
SEDE
e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi
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 Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per il personale
scolastico prot. AOODGPER n. 31059 del 09/10/2020, e tenuto conto dell’interesse
dell’Amministrazione a favorire le frequenza ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ed ai corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, pur nella salvaguardia dello svolgimento delle attività didattiche
da parte dei docenti in questione, si comunica a tutti gli interessati che sarà possibile presentare
istanza di fruizione dei sunnominati permessi entro e non oltre il 26/10/2020 agli Uffici degli
Ambiti Territoriali Provinciali di riferimento.
Gli Uffici Provinciali, verificata l’eventuale 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 03/11/2020.
Si invitano, altresì, i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i
docenti interessati a favorire modalità per l’effettiva fruizione dei suddetti permessi per il diritto allo
studio.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
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