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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni Ordine e Grado della Provincia 

Loro sedi 

Alle organizzazioni sindacali della scuola 

Loro sedi 

al Sito UST - Albo 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione 

delle domande per l’anno 2022 – percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità TFA sostegno e corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria.  

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di indicazioni relativamente alla possibilità di fruizione dei 

permessi per la frequentazione del TFA sostegno le cui procedure di ammissione, presso gli Atenei, sono 

tuttora in corso. 

I candidati in questione:  

• con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

• con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2022); 

• con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2022); 

presenteranno la domanda presso il proprio istituto entro il 15 novembre 2021, indicando nella domanda 

di essere in attesa di immatricolazione. 

Lo scrivente Ufficio accantonerà la posizione di tali candidati, i quali sono tenuti a comunicare, tramite la 

scuola di servizio, l’avvenuta immatricolazione all’Istituto presso il quale hanno presentato la domanda, 

entro il 31 dicembre 2021. 

Verificata la sussistenza del contingente provinciale, i candidati saranno quindi inseriti tra i beneficiari dei 

permessi per il 2022 dopo la conferma dell’avvenuta immatricolazione.  

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332 257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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