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Circolare n. 70
DATA

19 DICEMBRE 2020

A

Docenti

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 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 predetta data), potrà inoltrare
istanza per beneficiare dei medesimi permessi alla propria Istituzione Scolastica di titolarità dal 10 al 20
gennaio 2021.

IN ALLEGATO
nota USR Lombardia prot. 31024 del 09/12/2020
DISTINTI SALUTI
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Al personale interessato

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 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
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 novembre ed allegato alla nota prot. 16940 del 29.10.2020 pubblicata sul
sito di quest’Ufficio.
Successivamente, le domande pervenute dovranno essere inviate dalle Istituzioni scolastiche
sulla piattaforma al seguente indirizzo: https://www.rilevazioni-ambitomilano.net, nell’apposita sezione
dedicata, entro le ore 15:00 del 25.01.2020.
Lo scrivente Ufficio, verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti, attribuirà agli stessi la
relativa quota oraria secondo i consueti parametri entro il 31 gennaio 2021.
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