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PEC   

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 

 SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA 

 LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: URGENTE: 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, 

anche mediante l’affissione all’albo della propria istituzione scolastica, 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 scuola di attuale servizio entro il 24 gennaio c. a. 

Si precisa   che dovrà essere utilizzato e trasmesso a questo Ambito 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. 

I Dirigenti scolastici, cui la presente è diretta, provvederanno a trasmettere allo scrivente ufficio, 
esclusivamente all’indirizzo PEC usptp@postacert.istruzione.it, entro e non oltre il 26 gennaio c. a. le  
domande - debitamente compilate, corredate  oltre che dalla documentazione prevista dal CCIR 
del’11.10.2019, anche  dalla formalizzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva 
della copia del pagamento effettuato - e a trattenere la domanda in originale agli atti della scuola - (non 
inoltrare le domande a mezzo PEO). 

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

provinciale) che lo scrivente 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 dalle SS.LL. sulla 
base delle autorizzazioni concesse da questo Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato; 
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- 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, allo scrivente Ufficio esclusivamente a mezzo PEC,  la 
formalizzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva di copia del pagamento 
effettuato. 

 
 
Trapani, 20/01/2021 
 
 
 
                 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
 

 

Dirigente: Laura Bergonzi , Laura.Bergonzi@istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Tagliavia , 0923 599223, annamaria.tagliavia.tp@istruzione.it 

L’addetta all’istruttoria: Enza Di Ranno, 0923 599241, enza.diranno.tp@istruzione.it 

 

Via Castellammare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  
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