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Circolare  N. 170                                                                                                                              Messina 04/03/2021                                                                                 

Al personale docente di ogni Ordine e Grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al Sito 

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 comunica alle SS.LL. che l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – con la Nota PROT. 5708 

del 02/03/2021 ha reso noto 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 di 

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno, 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 per usufruire dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) 

per l’anno 2021. 

 Gli interessati potranno presentare domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Manzoni – Dina e Clarenza” 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. 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. 

 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). Si allega 

alla presente Circolare il modello di domanda per ottenere i permessi di diritto allo studio. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


