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CIRCOLARE 151

Al Persoanle Docente e Ata
IC Piazza De Cupis
Sito

OGGETTO:

Nota prot. AOOUSPRM n. 4449
riapertura termini per permessi retribuiti per motivi di studio – anno 2021 per la
frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno.

Relativa all’oggetto, si allega alla presente , la Nota prot 000449 del 22/02/2021 .
.Il modello di domanda Concessione Permessi Diritto allo Studio Anno 2021 si trova sul Sito alla voce
Modulisica.

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione della domande da parte degli
interessati è fissato alla data del 28 Febbraio 2021
Le domande andranno presentate in segreteria entro e non oltre le ore 09.00 del 01/03/2021 per
permetterne la trasmissione all’USR .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De ichele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Oggetto: riapertura termini per permessi retribuiti per motivi di studio – anno 2021 per la frequenza
dei Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno.

Vista la nota della Direzione Generale prot. 5409 del 18/2/2021 che autorizza gli interessati
iscritti ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno successivamente al
termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui alla nota di questo Ufficio n. 23942 del
9/10/2020, si comunica che sarà possibile presentare istanza di fruizione dei permessi retribuiti
entro la data del 28/2/2021.
Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla summenzionata nota di questo
Ufficio, dovranno essere presentate tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo averle
acquisite al protocollo della scuola e successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà
cura di trasmetterle, con unica nota di accompagnamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica,
entro e non oltre il 2/3/2021:
Docenti scuole primaria e dell’infanzia

scu.mat.ele.rm@istruzione.it

Docenti scuole medie e superiori

scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it

Personale A.T.A. ed educatori

ata.rm@istruzione.it

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
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