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Oggetto: Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per attività di 

sostegno A.A. 2017/2018 – Permessi per diritto allo studio. 

 

 

Come noto, l’UNIMOL deputata ad erogare i corsi per le attività didattiche per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2017/2018, ha avviato il 

corso a partire dal 6 ottobre 2017. 

  

 Poiché, alla data di scadenza per la presentazione delle domande per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2017 (15 novembre 2016) i bandi per 

l’ammissione ai corsi in oggetto non erano ancora pubblicati, i docenti interessati non avevano 

potuto presentare valida istanza. 

 

 Premesso quanto sopra, si ritiene che i suindicati docenti (quelli iscritti ai corsi per il 

conseguimento della specializzazione di sostegno per l’A.A. 2017/2018) possano fruire del 

permesso per il diritto allo studio limitatamente al periodo ottobre / dicembre 2017, come da CIR 

del 2014 artt. 1 - 2. 

 

  Si specifica che le modalità per la presentazione delle domande per la concessione 

dei permessi predetti sono quelle previste dal CIR del 12.05.2004, pertanto le domande dovranno 

essere presentate,  per tramite la scuola ove presta servizio il docente,  per il successivo inoltro 

all’Ufficio Scolastico della provincia di servizio entro e non oltre il 20 ottobre 2017. 

 

 Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno a redigere gli elenchi degli aventi diritto in 

base al monte ore residuo del contingente per l’anno 2017. 
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I Dirigenti Scolastici possono concedere, previa autorizzazione dell’USR Molise – Ambito 

Territoriale di appartenenza - i permessi di diritto allo studio, nella misura massima di 38 ore pro 

capite (o in proporzione in caso di posto orario ridotto, da fruire nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2017), ai docenti che, tramite specifica dichiarazione personale, dimostrino di essere 

effettivamente iscritti ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno per l’A.A. 2017/2018. 

 

 Si precisa che sono compresi tra i destinatari anche i docenti che, avendo ottenuto per l’anno 

solare, i permessi per il diritto allo studio per altro corso accademico (esempio Corso di Laurea) 

hanno dovuto rinunciare alla frequenza di questo primo percorso universitario a favore dei corsi in 

oggetto.  

 

 In tali casi, ovviamente, il docente non potrà comunque fruire nell’anno solare 2017, di un 

numero superiore alle 150 ore.  

 

 Si fa presente, altresì, che i docenti che hanno intenzione di usufruire per l’anno solare 2018 

di permessi di diritto allo studio, dovranno presentare domanda, secondo le disposizioni vigenti, 

entro il 15 novembre 2017. 
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