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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – U.O. n. 6 

 
Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 
E, p.c.   all’USR BASILICATA – Ufficio I 

Alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno – 

domande per il diritto allo studio anno solare 2019. 
 

Con riferimento all’oggetto, sentito l’USR Basilicata – Ufficio I e considerato in 
primis l’interesse degli alunni con disabilità, si ritiene di dover favorire la frequenza dei 
corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento sul sostegno da 
parte del personale della scuola in servizio nella provincia pur nella salvaguardia dello 
svolgimento delle attività didattiche da parte degli stessi. Pertanto, si forniscono le 
seguenti indicazioni relative alla fruizione dei permessi in questione per l’anno solare 
2019. 

Può presentare domanda il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed 
assegnazione provvisoria, nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al 
termine dell’anno scolastico (31/08/2020) o fino al termine delle attività didattiche 
(30/06/2020) che risulti iscritto e che frequenti un corso universitario di specializzazione 
per il sostegno. 

Lo Scrivente, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2019 
(decreto prot. 555 del 03/12/2018), nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti e, 
sussistendone le condizioni, attribuirà agli stessi la relativa quota oraria secondo i 
parametri stabiliti dal contratto collettivo decentrato Regionale sottoscritto il 17/02/2014. 

Il termine perentorio di presentazione delle domande è fissato al 5 ottobre 2019. 
Le istituzioni scolastiche di servizio degli interessati assumeranno al protocollo le 

istanze ricevute, verificheranno la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il 

relativo accoglimento e le faranno pervenire a questo Ufficio, con lettera di trasmissione ed 

esclusivamente via PEC usppz@postacert.istruzione.it non oltre il giorno 08 ottobre 2019. 

Le stesse tratterranno agli atti copia delle domande per i successivi accertamenti relativi 

alle dichiarazioni ivi contenute. Non verranno accettate trasmissioni cartacee via posta 

ordinaria o con consegna a mano né spedite direttamente dagli interessati.  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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