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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

loro sedi 

Alle organizzazioni sindacali Comparto Scuola 

loro sedi 

al sito ust -albo 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno 2021 – riapertura dei  
               termini per la presentazione delle domande. 

Con la presente si comunica che, come indicato nella nota 

Usr 1074 del 19/01/2021, e in accordo con le OO.SS. firmatarie del 

Contratto integrativo regionale relativo alle modalità di fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio, i termini per la presentazione delle 

domande sono modificati come segue: 

-  i docenti con contratto a t.i. e con contratto a t. d. fino al 

31/08/2021 e fino al 30/06/2021, che risultino immatricolati 

presso i corsi universitari per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità, potranno presentare istanza di fruizione 

dei permessi in oggetto relativamente all’anno solare 2021, 

esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, 

utilizzando la posta certificata della scuola di attuale servizio 

tra il 5 e il 15 febbraio 2021. 

Si precisa che l’avvenuta immatricolazione all’atto della 

presentazione dell’istanza costituisce requisito imprescindibile e 

inderogabile per la concessione di permessi. 
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