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Vercelli (stessa data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di    

ogni ordine e grado della provincia  

di Vercelli 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione 

 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Fruizione del diritto allo studio per il periodo ottobre-dicembre 

2020 – Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per il 

Sostegno - Presentazione istanze.  

 

        Viste le motivate richieste di concessione di permessi retribuiti per diritto allo 

studio pervenute a questo Ufficio dai docenti interessati a frequentare i percorsi 

finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno e verificata la 

consistenza del contingente residuo inerente l’anno solare 2020, si ritiene opportuno 

consentire ai docenti interessati di presentare istanza per la concessione dei permessi 

retribuiti per diritto allo studio per la frequenza dei corsi in oggetto (per il periodo 

ottobre-dicembre 2020). 

        

La suddetta istanza deve essere inviata a questo Ufficio (indirizzo di posta 

elettronica: usp.vc@istruzione.it) per il tramite della segreteria dell’Istituto scolastico 

di servizio, entro e non oltre il 12 ottobre 2020.  

         

Verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2020 nonché 

le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni, questo Ufficio 

attribuirà agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri. 

 

Si precisa che i destinatari di incarico o supplenza (fino al termine delle attività 

didattiche) successivamente alla data del 12 ottobre 2020, potranno produrre 

domanda entro il quinto giorno dalla nomina. 

Si allega alla presente il modulo di domanda. 

 

      Il Dirigente 

Concetta Parafioriti 
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