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Bari, fa fede la data del protocollo 

  

 

 

     

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Degli ISTITUTI DELLA PROVINCIA di BARI 

 

 

OGGETTO: Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno A.A. 2016/17 – Permessi per diritto allo studio. 

 

In riferimento all’oggetto, l’USR  per la Puglia con  nota prot.28318 del 27.10.2017  intende 

consentire anche ai docenti ammessi alla frequenza dei corsi in oggetto di fruire dei permessi per il 

diritto allo studio limitatamente al periodo settembre - dicembre 2017, poiché, alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande per la fruizione dei  permessi per diritto allo studio per l’anno 

solare 2017 i bandi per l’ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno A.A. 2016/17 non erano ancora stati pubblicati, ed  i docenti interessati non 

avevano potuto presentare valida istanza.  

 

Questo Ufficio,  in presenza di contingente provinciale orario ancora disponibile, potrà 

concedere i permessi per diritto allo studio, nella misura massima di ore 30 pro capite (o in 

proporzione in caso di posto a orario ridotto),  da fruire nell’anno solare 2017, ai docenti che tramite 

specifica dichiarazione personale, dimostrano di essere effettivamente iscritti ai corsi per il 

conseguimento della  specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2016/17. 

 

Le istanze di fruizione, corredate dalla dichiarazione personale sopracitata, dovranno essere 

trasmesse per il tramite della scuola di servizio alla mail  permessistudio.ba@gmail.com, indicando 

nell’oggetto PERMESSI STUDIO TARDIVI SOSTEGNO 2016/2017. 
 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993 
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