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Circ. n. 106                                                                                                 Subiaco, 23 febbraio 2021 

 

A tutto il personale docente 

Al sito web dell’Istituto 

Al DSGA 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: riapertura termini per permessi retribuiti per motivi di studio – anno 2021 per la frequenza 

dei Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno. 

 

Si allega la nota prot. 4449 del 22/02/2021 dell’USR per il Lazio – AT per la provincia di Roma di 

pari oggetto. 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Riapertura termini permessi studio 2021 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  1 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
    

 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di 

                Roma e Provincia 

       Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

                  Loro Sedi 

 

Oggetto: riapertura termini per permessi retribuiti per motivi di studio – anno 2021 per la frequenza 

dei Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno.  

 

 

 Vista la nota della Direzione Generale prot. 5409 del 18/2/2021 che autorizza gli interessati 

iscritti ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno successivamente al 

termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui alla nota di questo Ufficio n. 23942 del 

9/10/2020, si comunica che sarà possibile presentare istanza di fruizione dei permessi retribuiti 

entro la data del 28/2/2021. 

 

 Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla summenzionata nota di questo 

Ufficio, dovranno essere presentate tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo averle 
acquisite al protocollo della scuola e successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà 

cura di trasmetterle, con unica nota di accompagnamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, 

entro e non oltre il 2/3/2021: 
 

Docenti scuole primaria e dell’infanzia   scu.mat.ele.rm@istruzione.it 

 

Docenti scuole medie e superiori    scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 

 

Personale A.T.A. ed educatori    ata.rm@istruzione.it 

  
 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione. 

 

       IL DIRIGENTE 

          Rosalia Spallino 
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