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Circolare n. 80
DATA

16 GENNAIO 2021

A

Docenti

OGGETTO

Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità – anno solare 2021 – Fase Novembre

Si trasmette in allegato la Circolare Ministeriale m_pi.AOOUSPMI.REGISTROUFFICIALEU.0000502.14-01-2021, relativa alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio e frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno solare 2021

IN ALLEGATO
m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0000502.14-01-2021

Distinti Saluti

E-MAIL: MITD450009@ISTRUZIONE.IT PEC: MITD450009@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.ITCSERASMO.IT

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000502.14-01-2021

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
di tutte le Scuole Statali
di ogni ordine e grado
di Milano e Città Metropolitana
- Al Sito Web Istituzionale
- Al personale interessato
- p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Scuola – Loro Sedi

Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità – anno solare 2021 – Fase Novembre

Facendo seguito alla nota emanata dall’USR Lombardia n. 28515 del 06-11-2020 e pubblicata sul sito
dell’UST di Milano in data 09-11-2020 prot. n.18044, il personale interessato, la cui posizione risulta
temporaneamente “accantonata sostegno” nell’elenco provvisorio DAS 2021 – fase novembre –,
pubblicato il 7 gennaio 2021 con decreto prot. n. 204, qualora non avesse già proceduto alla
regolarizzazione della propria posizione, è tenuto ad inviare un’autocertificazione attestante
l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al TFA di sostegno specificandone la data, ai fini
dell’inserimento nell’elenco definitivo dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio – anno solare
2021.
Si precisa che la procedura di iscrizione deve essere stata perfezionata entro il 31 dicembre 2020.
La suddetta autocertificazione dovrà essere inviata entro il 20 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta
elettronica uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it
Ai sensi della nota USR Lombardia del 09-12-2020 n. 31024, si rammenta altresì che il personale che
ha perfezionato l’iscrizione al TFA di sostegno nel periodo dal 01 al 20 gennaio 2021 deve
presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio dal 10 al 20 gennaio 2021, anche nel
caso in cui, pur non avendo completato la suddetta iscrizione, l’abbia già presentata entro il 15 novembre
2020, seguendo le modalità indicate nella nota dello scrivente Ufficio del 15-12-2020 n.23080.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco Bussetti
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