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Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Staîali di ogni ordine e grado di
Roma e ptovincia
Atte OO.SS. del Compuno S"uoltoro
S"di
Oggetto: Pemessi tetfibuiti per motivi di studio periodo
ottobre_dicembre 2017

A seguito della nota dell,Ufficio IV della Direzione Generale
dell,USR per il Lazio n_ 2g533
del 6/10/2017 si comunica che i docenti ammessi alla
1Ìequelza dei
it
della.specializzazione per le attività di sostegn o A.A,.201612}l|'
"o,"i-io
"orr""gui_"nto
posrono
Ài."
p"...,.i p".
o"i
jl.djritro aLlo studio. ljmjtatamenr€
pefiod;
aI
settembre - dicemdre 2òii,ìiiti lni.u.u rnu..ilrru
ur r/ ore, rn quanto In questa provjncia è ancora sufficientemente
disponibile il contingente
orado.
Pertanto si invitano le SS.LL. ad invitare i docenti interessati
a presentarc apposita ìstanza
aÌlegando una dichiamzione personale di iscrizione ai
pJ. iidella
specializzazione per le attività di sostegno per l,A.A.201612017
"o."i
"À."gurmento
.
Dette richieste dov.anno esserc presentate tramite il rispettivo
Dirigente Scolastico, il quale,
trasmenerle ai seguenri indirizzi di posta elettronió,
entro e non ortre it
1l11^,"yi-di
12/10/2017t
Docenti scuole primaria e dell,infanzia

sc .mat.ele.rm@istruzione.it

Docenti scùole medie e superio

scu.scc.sec.era.nn@istrúzione.it

Si rìngraziano le SS.LL. per Ia consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(Flrna sostituits a mezzostdnpa aisensj

de 'qrt.3 co.2

Inteereione cncobrc pemcssi studio 2Ot 7

detta L. n. j9/1s93)

Ministero ilell'Istruzione, ilell'llniztersità

e ilella Ricerca
Regionalc pet il Lazio _ Direzionp Gcnpntt - Llftirio tV
-Uficìo^S.colastko
,.t.otphs,olt1!t.n.tnhoon;o4rtat,alqtcn;,lkStnt,
tttioùotp\,otnstrî.tantu.iai"à,
Viate Giotgio Ríbofta,41_ 00144 Ro,na
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Ai Dirigenti degli Uffici Tetitoriali
del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Laz io

LORO SEDI
E, p.c.

Alle OO.SS. del Compafo Scuola
LORO SEDI

Oggetto: diritto allo strdio - pennessi per
specializzazione per le attività di sostegno.

la

íìequenza

di corsi per il

conseguimento della

Come noto, i bandi per l,ammissione ai corsi per il conseguimento
della specializzaziorte
per le attività di sostegno per l,a.a. 2016/17, sono stati pubbli"uti
scadenza fissata
per ta presentazione delle domande di fruizione dei pelmessì per
diritto allo studio del relativo anno
solare 2017 (15 novembre 2016).

_

;op"t ;;-;ì

l*19lTl|.::,.:*rl

e le Organizzazioni Sindacali e con esclusivo riferimenro
at periodo

*"qw',si'comunicachecodestiumcirerritoriaiì,;;;.;;;;il;,í;;";
:.::",_*.l"lb]1":
::"? ?::to:iz?ari a concedere i permessi per il"t iri"-","i", ,"iú'.Ì.,ii
masslma
úi37
J/ ore plqcapilq(O-i
da ftuire nell'anno
docenti che dimostrino, con apposita dichiarazione pe$onale,
di essere
effettivamente iscritti ai corsi per il conseguimento délla specializzazi
izzaz ione per [e

solare 2017,

ai

aftività dì sostegno

pef 1'anno accademico 2016117.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis

(finm aùtogafa sostituita

a

nezo sramp;d aÍ.
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