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- Ai Dirigenti Scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado 

Loro sedi 
- Alle OO.SS. 

Loro sedi 
- All’Albo  

Internet 
 

Oggetto: Permessi retribuiti diritto allo studio personale comparto scuola - art. 3 DPR n. 

395 del 23/08/1988 - Anno 2020 - Integrazione. 

 

Si pubblica, in allegato, il dispositivo dell’USR Emilia-Romagna prot. n. 19459 del 29/10/2020 

che, limitatamente all’anno 2020, consente - in via eccezionale - al personale in servizio presso le 

Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, regolarmente iscritto ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

(TFA sostegno), nonché ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria (esclusivamente per gli 

studenti iscritti ai medesimi corsi in possesso dei requisiti richiamati dalla citata O.M. n. 60/2020 e 

indicati in premessa) e destinatario di contratto di cui all’art. 1 dell’Atto Unilaterale vigente, di 

presentare domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 2020, al fine di consentire 

loro la frequenza - nel periodo settembre-dicembre 2020 – ai corsi predetti. 

Il personale interessato dovrà presentare domanda al Dirigente Scolastico della sede di 

servizio entro il termine perentorio di mercoledì 4 novembre 2020, utilizzando esclusivamente lo 

specifico modello allegato (MODELLO A). Si ricorda che la domanda va compilata in ogni sua parte. 

Si invitano, poi, i Dirigenti scolastici a verificare la correttezza dei dati inseriti da parte degli 

interessati e a trasmettere allo scrivente Ufficio le domande prodotte dal personale scolastico entro 

e non oltre il 5 novembre 2020 ai seguenti indirizzi: 

- primaria.bo@istruzioneer.gov.it (personale docente della scuola dell’infanzia e primaria); 

- primogrado.bo@istruzioneer.gov.it (personale docente della scuola secondaria di I grado); 

- secondaria.bo@istruzioneer.gov.it (personale docente della scuola secondaria di II grado); 

- ata.bo@istruzioneer.gov.it (per il personale ATA). 

Le quote orarie spettanti per il periodo summenzionato saranno assegnate agli istanti entro il 

9 novembre 2020 dallo scrivente Ufficio di Ambito Territoriale sulla base del contingente residuale 

non assegnato per l’anno 2020 (determinato, a suo tempo, secondo le disposizioni contenute all’art. 

2 dell’Atto Unilaterale vigente). A tal proposito, si fa presente che, tenuto conto dell’ammontare di 

personale già ammesso a fruire delle 150 ore per il diritto allo studio, residuano ancora n. 79 posti. 
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Tutti gli eventuali provvedimenti formali di concessione dei permessi di cui trattasi (ai sensi 

dell’art.6, comma 4 del menzionato Atto Unilaterale) saranno tempestivamente adottati dai Dirigenti 

scolastici competenti. 

 

Il Dirigente 
 Giuseppe Antonio Panzardi 

 
 

  

mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
http://www.bo.istruzioneer.it/

		2020-10-30T12:04:08+0000
	PANZARDI GIUSEPPE ANT.


		2020-10-30T13:10:57+0100
	Bologna
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0012365.30-10-2020




