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Venezia, 5 novembre 2013
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2014
Invio Contratto integrativo regionale sottoscritto in data 4.11.2013 e fac-simile di domanda.
Per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si trasmettono il C.I.R. sottoscritto in data 4 novembre
2013, concernente i criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per gli anni 2014 e 2015 e il
fac simile di domanda da compilare da parte del personale interessato.
Si ritiene utile rammentare il termine del 15 novembre p.v. per la presentazione delle domande di
concessione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2014.
Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda è invitato ad utilizzare l’allegato
fac-simile, che rispecchia tutte le tipologie di richiedenti e di corsi nonché l’ordine di priorità dei corsi
stessi.
Rispetto all’anno 2013 sono state considerate le seguenti nuove tipologie di corsi:
-

corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di
sostegno ad alunni disabili per il personale docente di ruolo in esubero di scuola
secondaria di secondo grado (da inserire in graduatoria con RISERVA ai sensi art. 2 del
C.I.R.)

-

corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni
disabili, destinati al personale docente abilitato di ogni ordine e grado, di cui al DM del
30/9/2011 (da inserire in graduatoria con RISERVA ai sensi art. 2 del C.I.R.);

-

percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), previsti dal D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, destinati ai
docenti non di ruolo con almeno tre anni di servizio (da inserire in graduatoria con RISERVA
ai sensi art. 2 del C.I.R.);

-

corsi con metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), finalizzati
all’insegnamento, negli Istituti di 2° grado, di una disciplina non linguistica in lingua
straniera.

Relativamente alle procedure da mettere in atto per la gestione delle graduatorie dei richiedenti i
permessi, questo Ufficio si riserva di trasmettere, a breve, le specifiche indicazioni.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.
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