ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
Scuola ad indirizzo Musicale
“ MANZONI – DINA e CLARENZA”
Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057
C.F.: 97093460836 - Codice Univoco Ufficio UFJ2O5
Sito web: www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it- e-mail:meic86700e@istruzione.it
PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Circolare N. 96

Messina, 11/12/2021
Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza”
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PERSONALE DOCENTE DI

OGNI ORDINE E GRADO E PERSONALE ATA ANNO 2022. RIAPERTURA DEI TERMINI
Si comunica alle SS.LL che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito
Territoriale di Messina, con la nota PROT. 30955 del 09/12/2021, avente per oggetto “Corsi di

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno “ Diritto allo Studio” – Personale
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado e
personale ATA – Anno 2022 – Ulteriore integrazione alla contrattazione integrativa regionale sui
criteri di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. C.I.R. del 11 ottobre 2019 per
il quadriennio 2020 – 2023 – Riapertura Termini” 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 finalizzati al
conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni disabili.
Al fine di favorire la frequenza dei corsi universitari al conseguimento del titolo per
l’insegnamento agli alunni disabili, pur nella salvaguardia dello svolgimento delle attività
didattiche da parte dei docenti in questione e del conseguente ritardo nel completamento
dell’iscrizione ai corsi da parte delle Università, l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha
disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per il periodo dal 10 al 15
dicembre 2021 utilizzando il modello allegato alla presente (pena esclusione), debitamente
firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico. Detto modello dovrà riportare,
nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione
scolastica di attuale servizio. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello
non compilatocorrettamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9

