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Circ. n. 146 

 

 

A Tutto il Personale 

Proprie Sedi 

 

 

Oggetto: Riapertura dei termini per i partecipanti ammessi ai corsi di specializzazione per il 

conseguimento del titolo di sostegno - Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 

ore) per l’anno 2021. 

 

 

Si trasmette in allegato la circolare e il modello di domanda  dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina Unità Operativa n. 4 

Area IV Ufficio II relativamente all’oggetto. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

. 
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Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio II 

 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI     

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA                      

              LORO SEDI 

 

p.c.  ALL’U.R.P.            SEDE 

ALL’ALBO            SEDE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA   

                             LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Riapertura dei termini per i partecipanti ammessi ai corsi di specializzazione per il 

conseguimento del titolo di sostegno - Permessi straordinari retribuiti diritto allo 

studio (150 ore) per l’anno 2021 

 

 

 Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione tra il personale 

interessato si comunica che, l’USR Sicilia Ufficio IV con la nota prot. n. 4793 del 26 febbraio 2021  

ha disposto, di concerto con le OO.SS. Comparto Istruzione, limitatamente ai fruitori dei corsi in 

oggetto, che gli Ambiti Territoriali, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno 

2021, possono procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze. 

 

Ciò premesso gli interessati potranno presentare domanda presso le istituzioni scolastiche 

di appartenenza entro e non oltre il 9 marzo 2021,  utilizzando il modello allegato alla presente 

(pena esclusione), debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico. 

Detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione 

al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio. 

 

I Dirigenti scolastici, cui la presente è diretta, provvederanno a trasmettere allo scrivente 

ufficio, entro e non oltre il 10 marzo c. a. ai seguenti indirizzi mail: usp.me@istruzione.it; 

gaetano.grimaldi.200@posta.istruzione.it – le domande debitamente compilate, corredate oltre 

che dalla documentazione prevista dal C.C.I.R. del’11.10.2019, anche dalla formalizzazione 

dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva della copia del pagamento effettuato 

successivamente alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive da parte delle Università di 

riferimento - e a trattenere la domanda in originale agli atti della scuola. 
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Avranno cura inoltre di: 

· non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato 

fino all’avente diritto; 

· verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta; 

Si fa presente che : 

     Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato 

correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata; 

 

Si precisa inoltre che i candidati che hanno già presentato istanza entro il 15.11.2020 e/o 

entro il 24.01.2021 (a seguito della prima riapertura prevista dall’integrazione al C.I.R. del 

19.01.2021) non devono ripresentarla. 

 

     I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione 

organica provinciale) che lo scrivente ha già determinato con proprio atto formale ai sensi 

dell’art.3 comma 1 del C.I.R. Pertanto le ulteriori concessioni non avranno incidenza sui diritti di 

coloro che hanno presentato l’stanza nel termine del C.I.R. e nel termine dell’integrazione del 

C.I.R. relativi alla riapertura.   

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati dalle SS.LL. 

sulla base delle autorizzazioni concesse da questo Ambito Territoriale e soltanto per il corso 

autorizzato. 

 

       

 La Dirigente 

Ornella Riccio 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR/gp 

Responsabile del procedimento: Giovanni Pasto 



MODELLO DI DOMANDA PERMESSI PER STUDIO ANNO 

2021 deve contenere timbro della 
 

scuola e numero di protocollo.          ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

SICILIA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE 

DELLA PROVINCIA DI MESSINA  
________________________ (per il tramite dell’istituzione scolastica di appartenenza) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________________il ___________________ 

 
cell.______________con contratto di lavoro: 

 
( barrare con una 'X' le voci che interessano ) 

 

= a tempo INDETERMINATO ----------------------------------------------------------------------- 

 

= con incarico a T. DETERMINATO contratto prot.n°___________ del ________________ 

 

Con scadenza al ______________ 
 
qualifica per i docenti: qualifica del personale non docente: 
      

scuola d’infanzia [IN] D.S.G.A. [DS] 

scuola primaria [PR] ASS.AMMINISTRATIVO [AA] 

scuola sec. I grado. [ME] ASS.TECNICO [AT] 

scuola sec. II grado [SU] COLL.SCOLASTICO [CS] 

ins. religione [RE] PERSONALE EDUCATIVO [ED] 

ALTRA QUALIFICA _________________ 

(l'insegnante di religione deve barrare anche il grado di scuola in cui insegna ) 

 
in servizio presso___________________________________________________________________ 

( indicare l'istituto di servizio )  
Avendo preso visione del Contratto Collettivo Integrativo Regionale 2020 - 2023 

C H I E D E 

di poter fruire nell’anno 2021 dei permessi studio di cui all’art. 3 DPR n. 395/88 e dell’art.3 del predetto 

C.C.I.R. 2020-2023, previa inclusione nella graduatoria provinciale del proprio profilo o classe 

d’insegnamento per la frequenza di un corso di studi di seguito indicato  
 a. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio 

proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati 

nell’ambito della regione di servizio;
 b. iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione e corsi abilitanti (ad esempio i Tirocini Formativi 

Attivi)
 c. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione 

(indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, 

del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi 

finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento (laurea 

triennale più eventuale laurea specialistica – anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione 

secondaria. In quest’ultimo caso l’istituto da frequentare deve essere ubicato nell’ambito della 

regione di servizio;
 d. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio postuniversitari, purché 

previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi “master”, corsi di 

perfezionamento, purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;



 e. frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per 

l’insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning);
 f. iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati.

 

 

Il sottoscritto dichiara di avvalersi di una delle seguenti preferenze. 

 

( barrare con una 'X' una delle voci seguenti ) 

 

[R] personale che ha già usufruito dei permessi, nei limiti della durata legale del corso di studi ( 

rinnovo dei permessi ). 

A tal fine dichiara di aver già fruito dei permessi studio per la durata legale dello stesso corso, nei 

 

seguenti anni solari precedenti: ________________________________________ 

(citare i precedenti anni di fruizione dei permessi per lo stesso corso ) 
 

[Q] personale, già in graduatoria, che non abbia usufruito delle 150 ore, nel periodo corrispondente 

agli anni legali del corso di studi. - A tal fine il sottoscritto dichiara di aver conseguito 

l’inclusione, nella graduatoria dei permessi studio, nei seguenti anni precedenti_______________  
non ottenendo tuttavia i permessi medesimi. 

 

[P] personale nuovo iscritto. 

 

[F] Personale che ha superato il periodo legale del corso di studi. E che nell’ultimo anno abbia sostenuto 

almeno un esame, nel caso rimanga disponibile parte dell’aliquota del 3% della dotazione organica 

provinciale. 
 
 

Pertanto dichiara, assumendone la propria personale responsabilità  
1) di essere iscritto e dover frequentare, nell'anno solare 2021 il seguente corso : 

 
_______________________________________________________________della durata 

 

Complessiva di anni _____ anno di frequenza del corso di studi______ 

 

_____________________________________________________________ 

(specificare il titolo da conseguire e se trattasi di corso ON LINE : Laurea, Diploma, Master, 

Qualifica, titolo di specializzazione, ecc.) 
 

rilasciato da______________________________________________ , (riportare l’esatta 

denominazione dell’ istituzione scolastica frequentata: scuola, università, facoltà, ecc. con il relativo 

indirizzo o sede legale, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate in caso 

di documentazione non allegata) riferibile alla tipologia di titolo di studio per la quale si chiede 

l’applicazione, in graduatoria, della priorità prevista dall’art. 6 , del C.I.R 2020 -2023. 
 

di cui alle lettere [a] [b] [c] [d] [e] [f]--( barrare una delle caselle ). 

 

2) Di avere maturato la seguente anzianità di servizio (escluso l’anno in corso) riconosciuta o riconoscibile ai 
fini della carriera:    

anni________ mesi _______giorni______ (l’anno in corso non è valutabile) 
(Per il personale a T.D., si considerano gli anni interi con almeno 180 giorni di  effettivo servizio di 

insegnamento pregresso in scuole statali  
Con Osservanza   

_____________________ _______________________ 

data  firma 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________ 
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