COMUNICAZIONE D. 240
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERS. ATA
POLO FERMI – GIORGI

Oggetto: Comparto Scuola – Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed
ATA - a.s. 2020/2021- CORSI TFA
Si comunica che, l’Ufficio Scolastico Regionale, visto che le graduatorie definitive dei
candidati ammessi ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno (TFA) sono state pubblicate successivamente al 10/11/2020, ha valutato positivamente
la possibilità di riaprire i termini per la presentazione della domanda in oggetto esclusivamente per
il personale docente di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie
definitive delle Università agli Studi della Toscana ed avente titolo alla partecipazione dei
suddetti percorsi TFA.
Pertanto il suddetto personale potrà presentare istanza di fruizione dei permessi retribuiti per
il Diritto allo Studio anno solare 2021 entro e non oltre Lunedì 08 febbraio
Le richieste in questione dovranno essere inoltrate al Dirigente Scolastico della scuola di
servizio tramite gli appositi moduli allegati alla presente all’indirizzo luis016002@istruzione.it
Si ricorda che possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente e
ATA:
 Personale con incarico a tempo indeterminato
 Personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto
 Personale con contratto a tempo determinato (anche su spezzone purchè pari o
superiore alla metà dell’orario) fino al 30 giugno
Non è superfluo ricordare che:
a) la domanda va redatta in modo leggibile sul modello inviato a parte in allegato;
b) si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano di volta in volta accompagnati
dalla specifica attestazione di presenza, non essendo sufficiente la calendarizzazione di
massima fornita in precedenza.
Si allega il Modello di domanda
Lucca, 29/01/2021
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