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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 

delle province di Caltanissetta ed Enna 

 

Alle OO.SS. 

Loro Sedi 

 

All’U.R.P. 

Sede 

 

Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno – Diritto allo studio   

                anno solare 2022 - Riapertura termini  

 

 Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione tra il personale 

interessato, anche mediante l’affissione all’albo delle istituzioni scolastiche, si comunica che l’USR 

Sicilia-Ufficio IV, sentite le OO.SS. firmatarie del C.I.R. relativo alle modalità di fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio, ha disposto con nota prot. n. 37773 del 09.12.2021 che gli Ambiti Territoriali 

possono procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, esclusivamente in 

favore dei fruitori dei corsi di specializzazione in oggetto che alla data del 15 novembre 2021 non 

erano ancora in possesso del requisito di iscrizione a causa del ritardo nella formazione delle 

graduatorie da parte delle Università.  

Ciò premesso, si informa che le domande di che trattasi devono essere presentate al 

Dirigente Scolastico della scuola di servizio nel periodo ricompreso tra il 10 e il 15 dicembre 2021, 

corredate da documentazione comprovante l'immatricolazione ai corsi in oggetto, comprensiva 

della copia del pagamento effettuato successivamente alla data di pubblicazione delle 

graduatorie definitive da parte dell’Università di riferimento.  

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Si precisa che coloro che, rientrando nella casistica di cui sopra, abbiano già presentato la 

domanda entro il 15 novembre 2021, sono tenuti a presentarla nuovamente entro il suddetto 

termine del 15 dicembre 2021.  

 Si trasmettono, pertanto, il modello di domanda e quello della dichiarazione dell’anzianità 

di servizio ai quali il personale richiedente è pregato di attenersi scrupolosamente al fine di evitare 

richieste di integrazioni documentali o eventuali esclusioni.  

I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio a mezzo PEC: uspcl-

en@postacert.istruzione.it le istanze dei docenti e la relativa documentazione allegata entro e non 

oltre il 18/12/2021, complete del timbro e della data di protocollo in entrata della scuola. 

Si precisa che il personale oggetto della presente nota beneficerà dei permessi senza 

pregiudizio per i diritti di coloro che, alla data del 15 novembre 2021, erano già in possesso dei 

requisiti previsti dal C.I.R. e, pertanto, solo in presenza di un contingente residuo per l’anno solare 

2022.  

                                                                                                                      

                                                                                                                      Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio   

                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 
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