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  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
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Ai Dirigenti scolastici  

         Istituti di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Al personale interessato 

 

Oggetto: Trasmissione nota USR Lombardia prot. 31024 del 09/12/2020– diritto allo studio 
anno 2021 per TFA sostegno. Nuove immatricolazioni 2020/2021  

 

Si trasmette la nota dell’USR Lombardia relativa all’oggetto con la quale viene stabilito che il 
personale, il quale non ha presentato la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti entro i termini 
stabiliti dall’art. 6 c.1 del. CIR 16.12.2019 (15 novembre 2020) per la frequenza dei Corsi di 
specializzazione TFA per il conseguimento del titolo di sostegno (in quanto non ancora immatricolato 
predetta data), potrà inoltrare istanza per beneficiare dei medesimi permessi alla propria Istituzione 
Scolastica di titolarità dal 10 al 20 gennaio 2021. 

Il predetto personale utilizzerà il modulo di domanda per il diritto allo studio per l’anno solare 
2021, già previsto per la fase novembre ed allegato alla nota prot. 16940 del 29.10.2020 pubblicata sul 
sito di quest’Ufficio. 

            Successivamente, le domande pervenute dovranno essere inviate dalle Istituzioni scolastiche 
sulla piattaforma al seguente indirizzo: https://www.rilevazioni-ambitomilano.net, nell’apposita sezione 
dedicata, entro le ore 15:00 del 25.01.2020. 

              Lo scrivente Ufficio, verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti, attribuirà agli stessi la 
relativa quota oraria secondo i consueti parametri entro il 31 gennaio 2021. 

                   

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

 

Allegato: nota prot.31024 del 09/11/2020 USR Lombardia (181 KB) 

Responsabile del Procedimento: Pasquale Mungiguerra 

Referente: Pasquale Mungiguerra/Cosimo Gigantiello 
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Ai Dirigenti degli U.S.T. della Lombardia 

Agli interessati 
 

 

Oggetto: Nuove immatricolazioni a.a. 2020/21 - Corsi di specializzazione 

per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto allo studio 

anno solare 2021 

 
Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto 

integrativo regionale relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio e valutato l'interesse dell'Amministrazione a favorire la 

frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per 

l'insegnamento agli alunni disabili pur nella salvaguardia dello svolgimento 

delle attività didattiche da parte dei docenti in questione, si dà avviso a tutti 

gli interessati che sarà possibile presentare, all'Ufficio Scolastico Territoriale 

di riferimento, istanza di fruizione dei sunnominati permessi dal 10 al 20 

gennaio 2021  

Gli U.S.T., verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti, 

attribuiranno agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri, 

entro il 31 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÉ 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté  

Referente: AR 

 

 

 

 

e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153 

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0031024.09-12-2020

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0022512.09-12-2020

mailto:drlo.Ufficio7@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it

