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ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

E p.c. 
DEL PERSONALE DOCENTE 

DEL PERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - Permessi retribuiti per il 
diritto allo studio anno solare 2021  
 

Gentilissimi, 
con la Nota n. 1194 del 28 dicembre 2021 della Direzione Generale l’Ufficio Scolatico della Regione 
Toscana ha riaperto i termini di presentazione delle domande per i i Permessi di Diritto allo studio per 
l’anno 2021 per coloro che sono iscritti ai Corsi di specializzazione per il titolo di sostegno. 

Il modello di domanda è compilabile dal personale scolastico interessato al seguente link:  
http://bit.ly/linkdomandadirittoallostudio 

Si ricorda che è necessario compilarlo correttamente in ogni sua parte prestando cura alla 
dichiarazione del proprio servizio di ruolo e/o pre-ruolo e allegando, qualora già in proprio possesso, la 
documentazione attestante il perfezionamento della propria immatricolazione.  
La stessa documentazione dovrà essere spedita dalle Istituzioni Scolastiche a questo Ufficio Scolastico 
per lo scioglimento della riserva per coloro che erano già inseriti negli elenchi dei riservisti al 10 
dicembe 2020. 
La compilazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio dell’8 febbraio 2021 e genererà 
automaticamente un PDF personale che dovrà essere presentato al proprio Dirigente Scolastico per 
l’approvazione e la protocollazione.  

Le Istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere al nostro Ufficio di ambito territoriale le 
domande dei richiedenti accompagnate dall’elenco degli stessi con un unico invio e entro e non oltre il 
12 febbraio. 

Si allega Nota dell’USR e il relativo Contratto Collettivo Integrativo Regionale. 
Grazie della collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Susanna PIZZUTI 

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