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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Oggetto: Permessi diritto allo studio. Procedura anno solare 2021.
Facendo seguito alla nota, pari oggetto, prot. n. 16152 del 29/10/2020 e
all’incontro avvenuto in data odierna con le OO.SS. del Comparto Istruzione e
Ricerca, si rappresenta quanto segue.
Per i docenti che partecipano in questi giorni alle prove di selezione per accedere ai
percorsi di TFA, tenuto conto che le prove per l’accesso a detti corsi non si
concluderanno entro il termine di presentazione delle istanze per la fruizione dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio, previsto per il 16 novembre p.v., si
riconosce la possibilità di presentare domanda con riserva per fruire dei citati
permessi, entro il medesimo termine (16 novembre), già indicato nella citata nota prot.
n. 16152 del 29/10/2020.
In caso di superamento delle prove di accesso, gli interessati sono tenuti a
comunicare alla scuola, entro le successive 48 ore dalla pubblicazione della
graduatoria, il risultato conseguito, al fine di sciogliere positivamente la riserva e,
quindi, accedere a pieno titolo alla procedura volta all’individuazione e assegnazione
delle ore di permesso studio. Le scuole sono tenue, conseguentemente, a comunicare
entro le successive 24 ore a quest’ufficio l’accesso degli interessati, di cui è già stata
trasmessa l’istanza con riserva, ai suddetti corsi di TFA, al fine di consentire ai
medesimi di partecipare a pieno titolo all’eventuale assegnazione delle ore per i
permessi studio.
Infine, in considerazione di quanto previsto dall’art. 5 del contratto decentrato
regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, secondo il
quale è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi anche in caso di <<corsi online in modalità “e-blended”, esclusivamente per la parte da svolgere in presenza in
aula superiore a 50 ore>>, si ritiene opportuno comunicare quanto segue. Nel caso in
questione, qualora per la situazione connessa all’emergenza epidemiologica, le ore del
corso previste in presenza dovessero essere rimodulate in modalità on-line,
quest’ultime saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento delle ore di
permesso studio soltanto se programmate in modalità sincrona.
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