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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale 

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

Ai dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
e grado della provincia   –   loro sedi  

Alle organizzazioni sindacali della scuola   –   
loro sedi 

Al sito ust - albo  

Oggetto: Trasmissione nota USR Lombardia prot. 31024 del 09/12/2020 – diritto allo studio 

anno 2021 per TFA sostegno. Nuove Immatricolazioni 2020/2021. 

Si trasmette, in allegato, la nota dell’USR Lombardia relativa all’oggetto con la quale viene stabilito che 

il personale, il quale non ha presentato la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti entro i termini 

stabiliti dall’art. 6 c. 1 del CIR 16/12/2019 (15 novembre 2020) per la frequenza dei Corsi di 

specializzazione TFA per il conseguimento del titolo di sostegno (in quanto non ancora immatricolato 

alla predetta data), potrà inoltrare istanza per beneficiare dei medesimi permessi alla propria Istituzione 

Scolastica di titolarità dal 10 al 20 gennaio 2021. 

Il predetto personale utilizzerà il modulo di domanda per il diritto allo studio per l’anno solare  2021, già 

previsto per la fase di novembre ed allegato alla nota prot. 3085 del 16/10/2020 pubblicata sul sito 

dell’Ufficio. 

Successivamente le domande pervenute dovranno essere inviate a questo ufficio esclusivamente per il 

tramite del Dirigente Scolastico entro il 25/01/2021. 

Lo scrivente ufficio, verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti, attribuirà agli stessi la relativa 

quota oraria secondo i consueti parametri entro il 31/01/2021. 

                  Il dirigente  
               Letizia Affatato 
  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegato : nota prot 31024 del 09/11/2020 USR Lombardia 

 

Per informazioni 
Sandra Crincoli 
Tel 0382 – 513457 

E-mail sandra.crincoli.pv@istruzione.it 
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