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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di
Catania
Alle Organizzazioni Sindacali della Città Metropolitana di
Catania

Oggetto: Permessi studio per l’anno 2021 – Riapertura termini per gli iscritti ai corsi TFA sostegno
Si trasmette la bozza di integrazione al C.I.R. del 20 gennaio 2020, relativo all’oggetto.
Si comunica che per il personale docente di ogni ordine e grado che risulta regolarmente
inserito nelle graduatorie definitive delle Università agli Studi della Sicilia ed avente titolo alla
partecipazione dei suddetti percorsi TFA sostegno potrà presentare istanza presso la propria
Istituzione scolastica dal 20 al 24 gennaio 2021. Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare le
suddette istanze entro e non oltre il 26 gennaio 2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
vincenzo.notorio1@istruzione.it- scuola secondaria II grado
marcella.visioli.ct@istruzione.it- scuola secondaria I grado
gabriele.salvatore4@istruzione.it-scuola primaria
ludovica.messina@istruzione.it - scuola infanzia
Non saranno accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini.
Si precisa che dovrà presentare domanda solo il personale che non l’abbia già prodotta
alle istituzioni scolastiche.

Coloro i quali hanno già prodotto domanda sono tenuti a comunicare alle
istituzioni scolastiche entro il predetto termine del 24 gennaio 2021 se risultano
inseriti nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente dei partecipanti ai
corsi, qualora non l’abbiano già comunicato a questo Ufficio.
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Le istituzioni scolastiche trasmetteranno, dopo attenta verifica, solo le domande che non sono
state già inoltrate e le dichiarazioni che danno titolo all’inserimento nelle graduatorie definitive
dei permessi di diritto allo studio, come previsto nella lett. B) della bozza del C.I.R. allegata.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93

Responsabile del procedimento:

Responsabili dell’Istruttoria:

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it

