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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado della Regione FVG  

  
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

 Al Dirigente dell’Ufficio II 
 Alle OOSS  
 
 
   
OGGETTO: accordo integrativo al CCIR 5/2018 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio per il personale docente, educativo e ATA – novembre e dicembre 2020 
 
 

In data 27 ottobre c.a. è stato sottoscritto l’accordo integrativo al CCIR 5/2018 concernente i 
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA 
allegato alla presente nota e in corso di pubblicazione sul sito.  

Con detto accordo, in deroga alla previsione di cui all’art. 6 co. 1 del CIR 5/2018, i frequentanti i 
corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nonché gli iscritti al terzo, 
quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria possono presentare 
istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2020, entro la data del 3 

novembre.  
 
L’istanza va indirizzata, tramite il modello di domanda allegato alla presente, all’Ufficio territoriale 

di competenza tramite il Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di servizio e, per conoscenza, alle 
altre istituzioni scolastiche ove, eventualmente, il docente completa l’orario di lavoro. 

Il Dirigente scolastico provvederà all’invio delle domande del personale all’Ufficio territoriale di 
competenza entro il 5 novembre c.a. 
 

 Gli Uffici Ambito Territoriale, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 
2020, nonché le tipologie contrattuali degli aspiranti, attribuiranno agli stessi la relativa quota oraria 
secondo i parametri stabiliti dal CIR 5/2018.  

                              
 … 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Allegati:  
- accordo integrativo al CIR 5/2018 sottoscritto il 27/10/2020; 
- modello di domanda 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio III 

Ambito territoriale della 

provincia di Trieste    

dott.ssa Vania Colladel 
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