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Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno – diritto allo studio 
anno solare 2022 
 

 
 
 

Si comunica che limitatamente ai fruitori dei corsi di specializzazione per il conseguimento del 

titolo di sostegno, sarà possibile presentare la richiesta dei permessi studio, entro e non oltre il 31 

gennaio 2022, all’Ambito scolastico territoriale. 

 

Si allega alla presente la nota prot.n. 48802 del 20/12/2021 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali 

del Lazio 

LORO SEDI 

 

ALL’Albo on line 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto allo 

studio anno solare 2022 

  

Limitatamente ai fruitori dei corsi in oggetto, sentite per le vie brevi 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, in 

considerazione della situazione di emergenza COVID19 e del conseguente ritardo nel 

completamento dell’iscrizione ai corsi da parte dell’università, si dà avviso a tutti gli interessati 

iscritti a detti corsi di specializzazione successivamente al termine ultimo per la presentazione delle 

istanze che sarà possibile presentare istanza di fruizione dei sunnominati permessi entro e non oltre 

il 31 gennaio 2022 all’Ambito scolastico territoriale di riferimento.  

 

Codesti Ambiti territoriali, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 

2022 nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni, attribuiranno 

agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri, entro l’11 febbraio 2022. Tali 

assegnazioni faranno comunque salvi i diritti quesiti del personale che ha presentato istanza nel 

termine originario. 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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