ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VIA PALMIERI
Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286 Fax 02/884.66940
Scuola dell’Infanzia “A. CASSONI” - Scuole Primarie “C. BATTISTI” ‐ “C. PERONE”
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale “S. PERTINI”

Codice Meccanografico: MIIC8FV006 – Codice Fiscale n. 80123850150
web: www.icviapalmieri.edu.it e‐mail: MIIC8FV006@istruzione.it – MIIC8FV006@pec.istruzione.it

Circ. n 66

Milano, 16 dicembre 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Allego alla presente la Nota USR 31024 relativa ai permessi per diritto allo studio per nuove immatricolazioni.

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

Ai Dirigenti degli U.S.T. della Lombardia
Agli interessati

Oggetto:

Nuove immatricolazioni a.a. 2020/21 - Corsi di specializzazione
per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto allo studio
anno solare 2021

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, si dà avviso a tutti
gli interessati che sarà possibile presentare, all'Ufficio Scolastico Territoriale
di riferimento, istanza di fruizione dei sunnominati permessi dal 10 al 20
gennaio 2021
Gli U.S.T., verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti,
attribuiranno agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri,
entro il 31 gennaio 2021.
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