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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I- Ambito territoriale di Palermo

Ai Dirigenti Scolastici
Palermo e provincia

Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno TFA - Diritto allo studio anno
solare 2022. Riapertura termini.

Si fa seguito della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV – Personale della scuola –
prot. n. 37773 del 09.12.2021, e si procede alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, limitatamente ai fruitori dei corsi in oggetto.
Le domande degli aspiranti dovranno essere presentate alla scuola di servizio dal 10 al 15 dicembre 2021.
Nel modello di domanda, già allegato alla precedente circolare prot. n. 20526 del 15/10/2021 con annessa
“Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati personali”, dovrà essere indicata la lettera B):
b) iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione e corsi abilitanti (ad esempio i Tirocini Formativi Attivi TFA SOSTEGNO).
I Sigg. Dirigenti provvederanno a notificare la presente nota a tutto il personale avente titolo al permesso, e
a

trasmettere

le

istanze

allo

scrivente

Ufficio

esclusivamente

all’indirizzo

mail

permessistudio.palermo@istruzione.it entro e non oltre giorno 16 dicembre 2021.
Le domande dovranno riportare il TIMBRO DELLA SCUOLA E LA DATA DI ASSUNZIONE AL PROTOCOLLO e
allegare copia di attestazione con numero di matricola di iscrizione al corso.
Si precisa che l’eventuale concessione dei permessi non incide sui diritti di coloro che, avendo titolo, hanno
presentato l’istanza nel termine del 15/11/2021, previsto dal C.I.R.
Pertanto, lo Scrivente Ufficio provvederà all’assegnazione dei permessi esclusivamente dopo avere verificato
la consistenza del contingente residuo per l’anno 2022.
Si precisa, altresì, che tutti coloro che hanno già presentato domanda con riserva senza il possesso dei titoli
alla data del 15.11.2021, sono tenuti a inviare una nuova domanda, allegando attestazione con numero di
matricola di iscrizione al corso.
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Non saranno infatti prese in considerazione precedenti domande già presentate con richiesta di ammissione
con riserva.
Le SS.LL. sono invitate a notificare la presente circolare al personale interessato e a curare la trasmissione
delle domande entro il termine assegnato.

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo
Luca Gatani
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Firmato digitalmente da
PIETRO VELARDI
O = UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO
T = FUNZIONARIO VICARIO
SerialNumber = TINIT-VLRPTR66R27G273S
C = IT

Area V Reclutamento

Responsabile del procedimento: Pietro Velardi

Riferimenti:

Manuela Mauroner
Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146Palermo - Tel. 091/6723011
E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

2

