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   Ai   Dirigenti Scolastici  

  della Provincia 

   LORO    SEDI-   

 
 

Oggetto:         Richiesta permessi retribuiti  diritto allo studio per frequenza P.A.S., T.F.A. e 
corsi di specializzazione  nel sostegno.  A.s. 2014 15.  

 
 
Il C.C.N.I.  del 26.11.2012 – che detta la normativa vigente in materia –  all’art. 4, 

commi 4),5) e 6) prevede,  qualora la domanda di iscrizione ad un corso a numero chiuso 
sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il 
termine di scadenza della domanda, che il personale dichiari, oltre agli elementi previsti 
dall’art. 5 del suddetto C.C.NI.,i seguenti elementi:  
1. corso a cui intende iscriversi;  
2. data e  sede di effettuazione della prova selettiva;  
3. Ente che gestisce l'effettuazione di detta prova. 

  Il suddetto personale  viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed 
è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente 
comma 1, del perfezionamento dell’iscrizione al corso, “ a pena di esclusione, entro e non 
oltre il termine del 5 novembre di ciascun anno “.  

Poiché l’U.S.R. per la Toscana, con nota del 30 ottobre 2014, ha evidenziato 
che le norme transitorie dell’accordo sottoscritto in data 22 ottobre 2013 si intendono 
vigenti anche per questo anno scolastico, il suddetto termine del 5 novembre, 
limitatamente all’iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai Percorsi Abilitanti 
Speciali e ai corsi di specializzazione  nel sostegno – questi ultimi destinati a personale 
docente di ruolo in esubero - è differito al 31 dicembre 2014. 

 Per quanto sopra esposto, si pregano cortesemente coloro che hanno presentato 
domanda di permessi studio per i  corsi su menzionati a voler integrare con sollecitudine i 
dati mancanti  - data e  sede di effettuazione della prova selettiva, Ente che gestisce 
l'effettuazione di detta prova -  dal momento che tali elementi avrebbero già dovuto 
essere dichiarati al momento di presentazione della domanda. 

Si ricorda inoltre che l’inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare  
di permessi per diritto allo studio, essi verranno concessi solamente al momento di 
scioglimento della riserva, come previsto dal suddetto C.C.NI. del 26.11.2012.  

 

 

F.to  Il Dirigente  

dott. Fabio  Pagliazzi  


