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Circ. N. 025 

Milano, 13/09/2022 

 
A tutto il PERSONALE DOCENTE 

 INTERESSATO sedi HA/ PG  

SITO/RE 
 

 
 

Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio - frequenza dei percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità, anno solare 2022. 

 
Con riferimento all’allegata nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X, 

prot.n. 14900 del 09/09/2022, i docenti interessati, in possesso alla data del 20 settembre di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/08/2023 o fino al 30/06/2023 e di 

iscrizione al corso universitario finalizzato al conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni 

con disabilità, sono invitati a far pervenire alle segreterie delle scuole di servizio, entro il 20 

settembre p. v., la propria istanza in cui si dichiari l’effettiva iscrizione ai suddetti corsi, specificando 

la data – giorno, mese, anno – di iscrizione. 

 

Si precisa, inoltre, che tutti gli interessati che, alla data del 20_settembre 2022, non hanno ancora 

perfezionato l’iscrizione ai predetti corsi, potranno presentare istanza di fruizione dei suddetti, 

all'Ufficio di Ambito Territoriale di riferimento, con riserva di presentazione della suddetta 

iscrizione entro il 30/09/2022. 

Gli stessi, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2022, attribuiranno agli 

stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri, entro il 7 ottobre 2022. Le domande degli 

aspiranti che dovessero perfezionarsi eventualmente oltre la data del 30 settembre potranno essere 

prese in considerazione, qualora vi fossero ulteriori residui, anche dovuti a rinunce degli assegnatari. 

 
 Seguono n.3 allegati  

 

 

 

 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Emilia AMETRANO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 

39/1993 
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