
Circ CCRI Diritto allo Studio 2014 precisazione 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale - Ufficio V 
Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - � 0677392571 - � 0677392606 
segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it 

 
MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 
 prot. n. 35204               - USCITA - 

 Roma, 15/11/2013 

 
  
 Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 
 del Lazio – Loro Sedi 
 
 e, p.c. 
 
 Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali 
 del Lazio  
 Loro Sedi 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio - anno 2014 – Contratto Collettivo Integrativo 
Regionale per il Lazio sottoscritto il 6 novembre 2013 – precisazione. 
 

L’Ufficio scrivente con lettera circolare del 07/11/2013, prot. 33709, ha 
trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio il contratto regionale indicato in 
oggetto con invito, tra l’altro, a diffonderlo unitamente alla Dichiarazione a Verbale e al 
Modello di Domanda. 

 
Con successiva comunicazione del 07/11/2013 ha altresì invitato i Dirigenti gli 

Uffici Territoriali a integrare – prima di diramarlo - il modello di domanda per quanto 
riguarda la possibilità prevista dal punto 1) – art. 5 del Contratto in argomento relativa “alla 
frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in 
esubero a livello provinciale”. 

 
Premesso ciò, si ritiene utile trasmettere, comunque e ad ogni buon fine, il 

modello di domanda in questione con l’integrazione di cui sopra. 
 
Qualora gli Uffici Territoriali hanno già provvedut o, come chiesto dallo 

scrivente Ufficio, a diffondere il modello di doman da come sopra specificato e 
integrato, resta naturalmente pienamente valido que st’ultimo. 
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Con l’occasione, e in relazione a quesiti pervenuti, si precisa che – come già 
avvenuto in passato per ragioni similari – sia i docenti interessati alla “riconversione su 
sostegno”, sia quelli partecipanti ai “percorsi abilitanti speciali” possono, con riserva, 
produrre domanda ed essere ammessi alle graduatorie, in attesa di poter documentare la 
relativa iscrizione, che al momento non risulta possibile per cause non imputabili ai 
richiedenti stessi. 

 
 IL DIRIGENTE 
                                            f.to          Giuseppe Minichiello                 

 


