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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

Al personale scolastico interessato 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

           di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  

      (indirizzi peo) 

        

            Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 

(LORO indirizzi) 

 

E p.c.     All’Ufficio Scolastico Regionale 

            per la Puglia Direzione Generale BARI 

(pec istituzionale)    

            All’albo e al sito web SEDE 

 

All’ URP SEDE 

 

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 e corsi di laurea in scienze della formazione primaria 

                 Anno solare 2021. Acquisizione istanze. 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. AOOUSPLE/15319 del 30.10.2020 per rappresentare 

quanto segue. 

La nota ministeriale AOODGPER/31059 del 09.10.2020, nel fornire indicazioni circa la 

procedura in oggetto ha invitato gli Uffici Scolastici “a voler disporre ogni opportuna iniziativa 

volta a favorire la frequenza ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e ai corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria da parte del personale  avente titolo, eventualmente prevedendo una riapertura 

dei termini previsti per la fruizione dei permessi retribuiti di 150 ore per il diritto allo studio”. 

Ciò posto, lo scrivente Ufficio, fatto salvo l’elenco provvisorio del personale già 

pubblicato con nota prot. n. AOOUSPLE/17808 del 21.12.2020, preso atto che sono pervenute 

talune richieste da parte del personale scolastico interessato alle procedure di ammissione ai corsi di 

specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), anche in considerazione della circostanza che 

alcuni atenei non hanno ultimato le procedure di ammissione, cogliendo l’invito ministeriale sopra 
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indicato, nonché la richiesta formulata in tal senso dalle OO.SS. Provinciali, ritiene opportuno 

consentire al predetto personale di trasmettere l’istanza, utilizzando il modulo allegato, entro le 

ore 23.59 del giorno 07.01.2021, all’indirizzo usp.le@istruzione.it e, per conoscenza, al 

riferimento in calce indicato.  
Coloro che hanno già presentato domanda specificando di non essere effettivamente 

iscritti ai su citati percorsi e che sono inseriti nell’allegato C di cui al prot. n. AOOUSPLE/17808 

del 21.12.2020 non dovranno presentarla nuovamente. 

Le domande dovranno essere prodotte entro e non oltre il suddetto termine anche qualora 

l’effettiva iscrizione ai corsi non sia stata ancora effettuata. In tal caso saranno inserite con riserva 

di acquisizione dell’esito di ammissione. 

Le richieste saranno accolte, nel limite della quota stabilita con decreto prot. n. 

AOOUSPLE/15320 del 30.10.2020, in subordine rispetto alle richieste ordinarie già pervenute ed 

acquisite da questo Ufficio. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione della presente al personale 

interessato. 

La presente è pubblicata sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) 

       

      Il Dirigente  

  Vincenzo Melilli 

 

 

Allegato:  

 

- Modello di domanda permesso allo studio - anno solare 2021 
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