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U.O.B. n 3

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di
Catania
Alle Organizzazioni Sindacali della Città Metropolitana di
Catania
All’Albo e al Sito Istituzionale
SEDE

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2022 – Riapertura termini per gli iscritti
ai Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno
A seguito della Nota della Direzione generale dell’USR Sicilia prot. 37773 del
09/12/2021, sono riaperti i termini di presentazione delle domande per usufruire dei permessi
del “Diritto allo Studio” per i fruitori dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo
di sostegno.
Il personale ATA e docente di ogni ordine e grado che risulta regolarmente inserito
nelle graduatorie definitive delle Università agli Studi ed iscritto ai suddetti corsi potrà presentare
istanza presso la propria Istituzione scolastica dal 10 al 15 dicembre 2021.
Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare le suddette istanze entro e non oltre il 16
dicembre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: uspct@postacert.istruzione.it
Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è
pregato di attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione di
dichiarazioni o di documentazioni o eventuali esclusioni.
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 nei termini previsti.
Coloro i quali hanno già prodotto domanda sono tenuti a comunicare alle istituzioni
scolastiche entro il predetto termine del 15 dicembre 2021 se risultano inseriti nelle graduatorie
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definitive delle Università e rientranti nel contingente dei partecipanti ai corsi, qualora non
l’abbiano già comunicato a questo Ufficio.
Le istituzioni scolastiche trasmetteranno, dopo attenta verifica, solo le domande che
non sono state già inoltrate nei termini previsti e le dichiarazioni che danno titolo
all’inserimento nelle graduatorie definitive dei permessi di diritto allo studio, come previsto nella
lett. B) del C.I.R. dell’U.S.R Sicilia del 11/10/2019.
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