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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di Siracusa e provincia 

Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola 
Al Sito Istituzionale 

 
 

Oggetto: Permessi per il Diritto allo Studio anno solare 2021. Riapertura termini  per il personale 
docente avente titolo alla partecipazione dei percorsi TFA sostegno.  
 

Si comunica che, l’Ufficio  Scolastico Regionale per la Sicilia in data 19 gennaio c.a. ha 
concordato con tutte le OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione l’integrazione del C.I.R. – Diritto 
allo studio sottoscritto in data 11/10/2019, per la riapertura dei termini per il personale docente 
di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie definitive delle 
Università agli Studi della Sicilia ed avente titolo alla partecipazione dei suddetti percorsi 
TFA sostegno. 

Ciò premesso gli interessati potranno presente domanda presso le istituzioni scolastiche di 
appartenenza dal 20 al 24 gennaio 2021. Non saranno accettate istanze prodotte oltre i suddetti 
termini. 

Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è pregato di 
attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni o di 
documentazioni o eventuali esclusioni. 

I Dirigenti scolastici provvederanno ad apporre in calce ad ogni singola istanza formale visto 
a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata 
del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato ed a inviare le stesse, accompagnate da un 
elenco nominativo, distinto per ordine di scuola nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 
non oltre il 26 gennaio 2021 all’indirizzo mail usp.sr@istruzione.it.  

Si fa presente, inoltre, che la graduatoria del personale docente di ogni ordine e grado sarà 
suddivisa in due parti:  
- una prima parte in cui saranno inseriti tutti i docenti legittimati ed aventi titolo a presentare 
l’istanza entro il 15 novembre 2020;  
- una seconda parte in cui saranno inseriti i docenti aspiranti ai corsi del TFA sostegno che 
pur non avendo i requisiti avevano già presentato istanza e che, alla data del 24 gennaio 
risultano essere inseriti nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente dei 
partecipanti ai corsi, e coloro che la presenteranno con la riapertura dei termini. I candidati 
inseriti nella seconda parte saranno trattati allo stesso modo, quindi saranno inseriti tra di 
loro a pettine in base al punteggio spettante. 
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   I docenti aspiranti ai corsi del TFA sostegno che pur non avendo i requisiti avevano già 
presentato istanza entro il 15 novembre 2020 dovranno comunicare, a quest’Ufficio per il tramite del 
dirigente scolastico della scuola di servizio, entro la scadenza di cui sopra, di essere inseriti 
nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente dei partecipanti ai corsi di cui sopra. 

 
Si pregano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente e di voler verificare 

che il personale richiedente utilizzi esclusivamente il modello trasmesso con la presente apponendo 
su ogni singola domanda gli estremi di assunzione al protocollo e controllando che le istanze siano 
state compilate in ogni parte. 
 

IL DIRIGENTE  

         Nicola Neri Serneri 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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