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Responsabile procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

         Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

         di ogni ordine e grado LORO SEDI 

 

e p.c. alle OO.SS. comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Oggetto: docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di  

    sostegno anno scolastico 2016/2017 – permessi per il diritto allo studio. 

 

Con nota nr. 14349 del 09.10.2017, l’USR Sardegna ha segnalato che, solo di recente, sono 

state avviate dalle Università Sarde le attività didattiche concernenti il conseguimento della 

specializzazione per l’insegnamento di sostegno.  

Ciò ha determinato che alla data di scadenza (15 novembre 2016) della domanda per la 

fruizione dei permessi per diritto allo studio relativi all’anno solare 2017, i bandi per l’ammissione ai 

corsi in oggetto non erano ancora stati pubblicati e i docenti interessati non hanno potuto presentare utile 

istanza. 

In ragione di quanto avvenuto, la Direzione Generale, assolta la dovuta informativa nei 

confronti delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e in attesa dell’espletamento della nuova 

procedura di concessione dei permessi per l’anno solare 2018, ha inteso consentire ai docenti ammessi 

alla frequenza dei corsi in oggetto per l’A.A. 2016/2017, di fruire dei permessi per il diritto allo studio 

limitatamente al periodo settembre - dicembre 2017.  

Tra i destinatari sono compresi anche i docenti che, avendo ottenuto, per l’anno solare 2017, i 

permessi per diritto allo studio per altro percorso accademico (ad es. per un corso di Laurea) hanno 

rinunciato alla frequenza del percorso originariamente indicato a favore dei corsi di specializzazione.  

 In tali ultimi casi, il docente potrà tuttavia fruire nell’anno solare 2017, di massimo 150 ore. 

 Avendo lo scrivente Ufficio verificata la presenza di un contingente di 134 benefici residuato 

dalla procedura relativa all’anno solare 2017, come evidenziato dal decreto di pubblicazione n. 564 del 

30.01.2017, si chiede la collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della presente fra il 

personale interessato con invito a coloro che risultano in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche, 

frequentanti i corsi di cui all’oggetto, a presentare con la massima urgenza l’istanza di fruizione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio, in vista della concessione dei permessi medesimi, 

limitatamente al restante periodo dell’anno solare 2017 (ottobre – dicembre). 

 I Dirigenti Scolastici trasmetteranno le domande in argomento a questo Ufficio, all’indirizzo di 

posta elettronica francesca.mannu1@istruzione.it entro e non oltre la data del 27 ottobre 2017. 

 Si rammenta che i docenti che frequentano i richiamati corsi di specializzazione per fruire dei 

permessi in argomento devono appartenere, con riferimento all’a.s. 2017/18, ad una delle categorie 

indicate all’art. 1 del CCDR sottoscritto in data 8/11/2002 integrato in data 2/12/2008 (docente di ruolo, 

docente con nomina di supplenza annuale al 31.8.2017 o con nomina di supplenza fino al termine delle 

attività didattiche o per un periodo non inferiore a 5 mesi). 

 

      Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
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