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Ai DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di
FIRENZE

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed ATA a.s. 2018/2019.
PRECISAZIONI

In riferimento alle note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.2739 e 2772 del
4/03/2019, relative all’oggetto e visti i numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio, si ritiene necessario
fornire alcune precisazioni in merito .
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire dei permessi di cui in
oggetto per il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato
fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2019, che si trovi nelle condizioni sotto elencate:
1. Personale nominato dopo il 15 ottobre 2018 che non abbia presentato domanda entro i 7 giorni
successivi alla stipula del relativo contratto o la cui domanda sia stata respinta perché fuori
termine. Saranno prese in considerazione le domande presentate entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo delle citate note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
2. Personale che, per mancata conclusione delle prove selettive per l’ammissione ad uno dei corsi di
cui all’art.2 del CCIR sottoscritto il 26/11/2012, compresi i corsi per il conseguimento dei 24 CFU
di cui al D.M. 616/2017, non abbia potuto presentare domanda entro il 15 ottobre 2018 o la cui
domanda sia stata respinta
3. Personale iscritto ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. In questo caso, le
domande di coloro che devono superare le prove selettive saranno accolte con riserva da
sciogliersi al momento in cui sarà comunicato il perfezionamento dell’iscrizione al relativo corso.
Si fa presente che le domande di cui trattasi potranno essere accolte solo per corsi riconosciuti
dal MIUR e fino ad esaurimento della residua disponibilità di contingente.
IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
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