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Prot. n.616/V.13        Mazara del Vallo, 21-01-2021 
Cir. n.123 /IST.  

   

AL PERSONALE  DOCENTE E ATA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

e p.c. AL DSGA 

ALL’ALBO-SITO 

 

OGGETTO:  Riapertura dei termini per i partecipanti ammessi ai corsi TFA per le attività di Sostegno presso 

le Università della Sicilia - 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, ha disposto di concerto con le OO.SS. Comparto Istruzione, 

l’integrazione al C.I.R. per la riapertura dei termini per i partecipanti ammessi ai corsi TFA per le attività di 

sostegno presso le Università della Sicilia. Ciò premesso, si informa che la domanda di concessione dei 

permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà essere presentata alla segreteria della scuola di attuale 

servizio entro il 24 gennaio c. a., utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente (pena 

esclusione), debitamente firmato dal richiedente.  

 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;  
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- i permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica 

provinciale) che il Dirigente dell’Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani ha già determinato 

con proprio atto formale ai sensi dell’art.3 comma 1 del C.I.R.; 

 - i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati da questa Dirigenza sulla 

base delle autorizzazioni concesse dall’ Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato;  

- si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività 

didattiche e per il sostenimento dei relativi esami e non per attività di mero studio (art.8 c. 3 del C.C.I.R. 

dell’ 11/10/2019); 

 - Il personale iscritto alle Università Telematiche dovrà certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario 

di lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dall’Università che attesti che il dipendente ha 

seguito personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesse in via telematica (art. 10 c. 2 del C.C.I.R. dell’ 

11/10/2019, Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica e Orientamenti Applicativi dell’ARAN – M 166).  

Si precisa inoltre che i candidati TFA che hanno già presentato istanza il 15/11/2020 (pur non avendo titolo) 

non devono ripresentarla, ma solamente provvedere a regolarizzare l’istanza, inviando entro il 24.01.2021, 

tramite la scuola di servizio, all’Ufficio XI la formalizzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, 

comprensiva di copia del pagamento effettuato. 

Allegato 1: 

1. Modello di domanda Diritto allo Studio; 

(Responsabile del procedimento: Sig.ra Sciuto Marianna)  

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Teresa Guazzelli 

1
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.  

  

 

 


