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TFA SOSTEGNO - FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DOCENTE 

COMPARTO SCUOLA -  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’atto unilaterale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 

personale comparto scuola, sottoscritto definitivamente l’ 11 maggio 2017, prot. 8237, ai sensi 

dell’art. 40, comma 4, del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTO  il proprio dispositivo 26 aprile 2018, prot. 7970, con cui è stato integrato l’atto di cui trattasi  con 

riferimento all’art. 7, punto 4, concernente la formazione on-line; 

 

VALUTATE le motivate segnalazioni pervenute, concernenti difficoltà, per ragioni di servizio, nella 

frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il sostegno (TFA 

sostegno), periodo settembre-dicembre 2019;  

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, in ossequio alla normativa e a un 

consolidato principio educativo, necessitano di docenti qualificati di sostegno per potere 

assicurare al meglio l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e che lo 

sviluppo professionale del personale scolastico costituisce strumento di incremento sostanziale 

della qualità del servizio scolastico; 

 

RITENUTO PERTANTO interesse dell’Amministrazione il regolare svolgimento del percorso formativo da 

parte dei docenti delle scuole emiliano-romagnole, iscritti ai corsi di sostegno TFA 2019; 

 

RILEVATO che residuano nei contingenti provinciali 2019 permessi per il diritto allo studio non fruiti; 

 

SENTITE le OO.SS. 

 

DISPONE 

 

1 - Al fine di consentire la regolare frequenza, nel periodo settembre-dicembre 2019, dei corsi TFA 

sostegno, è consentito in via eccezionale ai docenti dell’Emilia-Romagna, regolarmente iscritti a detti 

corsi, di presentare domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 2019, entro il termine 

perentorio delle ore 23.59 di lunedì 16 settembre 2019. 

 

2 - I permessi per il diritto allo studio di cui sopra saranno disposti con provvedimenti dei Dirigenti gli 

uffici di ambito territoriale, nella misura massima del contingente 2019 residuo a livello provinciale e con 

le modalità dettagliate nell’atto unilaterale di cui in premessa.  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
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