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MIUR/AOODRVE/UFF3/12073     Venezia, 23 settembre 2015 

 

 

   Ai Dirigenti  

   Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 

 

   Ai Dirigenti Scolastici 

   Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 

   LORO  SEDI 

 

  e, p.c. Ai Rappresentanti Regionali  

   OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della  specializzazione per  le attività di sostegno  

A.A. 2015/16 – Permessi per diritto allo studio  - Accordo integrativo  sottoscritto il 21.8.2015. 

 

 

Come noto, le Università che erogano i corsi  per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno hanno già avviato le attività didattiche dei predetti  percorsi accademici per l’A.A. 2015/16. 

 

Si evidenzia che, alla data  di scadenza per la presentazione delle domande  per la fruizione dei permessi per 

diritto allo studio per l’anno solare 2015 (15 novembre 2014) i bandi per l’ammissione  ai corsi in oggetto  

non erano ancora stati pubblicati e, pertanto,  i docenti interessati non avevano potuto presentare valida 

istanza. 

  

Questa Direzione, nell’intento di consentire anche ai predetti docenti la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio, ha sottoscritto, in data 21 agosto 2015, con i rappresentanti regionali delle OO.SS., l’allegato 

Accordo Integrativo al CIR del 10.11.2014. 

 

Con tale Accordo Integrativo viene accordata la possibilità, ai docenti ammessi alla frequenza dei corsi in 

oggetto, di fruire di permessi per diritto allo studio limitatamente al periodo settembre -dicembre 2015. 

 

I Dirigenti Scolastici  sono pertanto  autorizzati a concedere i permessi per diritto allo studio,  nella misura 
massima di ore 40 pro capite (o in proporzione in caso di posto a orario ridotto),  da fruire nei  mesi 
di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, ai docenti  che tramite specifica dichiarazione 
personale, dimostrano di essere effettivamente iscritti ai corsi per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2015/16. 
 

Si precisa che sono compresi tra i destinatari anche i docenti che, avendo ottenuto, per l’anno solare 2015, i 
permessi per diritto allo studio per altro percorso accademico (esempio Corso di Laurea)  hanno dovuto 
rinunciare alla frequenza di questo primo percorso universitario a favore dei corsi in oggetto.  

In tali casi, ovviamente, il docente non potrà comunque fruire complessivamente nell’anno solare 2015, di 
più di 150 ore. 
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E’ appena il caso di ricordare che, per poter fruire dei permessi in questione, i docenti devono appartenere, 
con riferimento all’a.s. 2015/16, ad una delle categorie indicate  all’art. 1 del citato  CIR sottoscritto il  
10.11.2014 (docente di ruolo, docente con nomina di supplenza annuale al 31.8.2016 o con nomina di 
supplenza fino al termine delle attività didattiche oppure con nomina fino all’avente titolo su posto vacante o 

disponibile). 

 
Si precisa che, a breve, sarà avviata apposita rilevazione dei permessi accordati. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.  
 

 

 

     Il Dirigente 

   f.to Rita Marcomini   


