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Oggetto: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2021. 

                Integrazione contrattazione Diritto allo studio 

                Riapertura termini per TFA 

 

 Si comunica che in data 19/01/2021 è stato concordato con tutte le OO.SS. Regionali del Comparto 

Istruzione l’integrazione al C.I.R. – Diritto allo studio per la riapertura dei termini per i partecipanti ammessi 

ai corsi TFA presso le università agli studi della Sicilia.

 L’art. 5 del C.I.R. è stato integrato solo per l’anno 2021 così come segue: 

di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie definitive delle Università agli 

Studi della Sicilia ed avente titolo alla part

presentare istanza presso la propria Istituzione scolastica dal 20 al 24 gennaio 2021. Non saranno 

accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini. Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare le 

suddette istanze agli Ambiti Territoriali di appartenenza entro e non oltre il 26 gennaio 2021

Si trasmettono, pertanto, il modello di domanda e quello della dichiarazione dell’anzianità di 

servizio ai quali il personale richiedente è pregato di attenersi s

richieste di integrazioni documentali o eventuali esclusioni. 
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delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

delle province di Caltanissetta ed Enna

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2021. 

attazione Diritto allo studio  

Riapertura termini per TFA - 20 – 24 gennaio 

19/01/2021 è stato concordato con tutte le OO.SS. Regionali del Comparto 

Diritto allo studio per la riapertura dei termini per i partecipanti ammessi 

ai corsi TFA presso le università agli studi della Sicilia. 

L’art. 5 del C.I.R. è stato integrato solo per l’anno 2021 così come segue: “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. Non saranno 

accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini. Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare le 

dette istanze agli Ambiti Territoriali di appartenenza entro e non oltre il 26 gennaio 2021

Si trasmettono, pertanto, il modello di domanda e quello della dichiarazione dell’anzianità di 

servizio ai quali il personale richiedente è pregato di attenersi scrupolosamente al fine di evitare 

richieste di integrazioni documentali o eventuali esclusioni.  
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 

delle province di Caltanissetta ed Enna 
 

Alle OO.SS. 

Loro Sedi 
 

All’U.R.P. 

Sede 

 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2021.                

19/01/2021 è stato concordato con tutte le OO.SS. Regionali del Comparto 

Diritto allo studio per la riapertura dei termini per i partecipanti ammessi 

per il personale docente 

di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie definitive delle Università agli 

ecipazione dei suddetti percorsi TFA sostegno potrà 

presentare istanza presso la propria Istituzione scolastica dal 20 al 24 gennaio 2021. Non saranno 

accettate istanze prodotte oltre i suddetti termini. Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare le 

dette istanze agli Ambiti Territoriali di appartenenza entro e non oltre il 26 gennaio 2021”. 

Si trasmettono, pertanto, il modello di domanda e quello della dichiarazione dell’anzianità di 

crupolosamente al fine di evitare 
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Si fa presente che le domande di che trattasi devono essere presentate al Dirigente Scolastico 

della scuola di servizio entro la su indicata data del 24 gennai

I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio 

entro e non oltre il 26/01/2021 complete del timbro e della data di protocollo della scuola

Si precisa inoltre che i candidati TFA che hanno già 

avendo titolo) non devono ripresentarla, ma solamente provvedere a regolarizzare l’istanza, 

inviando entro il 24.01.2021, tramite la scuola di servizio, allo scrivente Ufficio esclusivamente a 

mezzo PEC, la formalizzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva di copia 

del pagamento effettuato. 

Si trasmette, altresì, copia dell’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale 

per la fruizione per il diritto allo studio del personal
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Si fa presente che le domande di che trattasi devono essere presentate al Dirigente Scolastico 

della scuola di servizio entro la su indicata data del 24 gennaio.  

I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio a mezzo PEC 

complete del timbro e della data di protocollo della scuola

Si precisa inoltre che i candidati TFA che hanno già presentato istanza il 15/11/2020 (pur non 

avendo titolo) non devono ripresentarla, ma solamente provvedere a regolarizzare l’istanza, 

inviando entro il 24.01.2021, tramite la scuola di servizio, allo scrivente Ufficio esclusivamente a 

zzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva di copia 

Si trasmette, altresì, copia dell’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale 

per la fruizione per il diritto allo studio del personale del comparto scuola. 

                                                                                                                     Il Dirigente dell’Ufficio VI

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993
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Si fa presente che le domande di che trattasi devono essere presentate al Dirigente Scolastico 

a mezzo PEC le istanze dei docenti 

complete del timbro e della data di protocollo della scuola.  

presentato istanza il 15/11/2020 (pur non 

avendo titolo) non devono ripresentarla, ma solamente provvedere a regolarizzare l’istanza, 

inviando entro il 24.01.2021, tramite la scuola di servizio, allo scrivente Ufficio esclusivamente a 

zzazione dell’ammissione e l'iscrizione al corso richiesto, comprensiva di copia 

Si trasmette, altresì, copia dell’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio   
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 

L'
at

te
st

az
io

ne
 d

i c
op

ia
 c

on
fo

rm
e 

è 
al

le
ga

ta
 a

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUSPCL-EN - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna
Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata


