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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 

                                                
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

    

 
Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di  
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione primaria - anno solare 2020.   
 
 

Con riferimento alle allegate note  del M.I.- D.G. per il personale scolastico prot.n. 31059 del 
09/10/2020 e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII,  prot.n. 0025704 del 
12/10/2020, l’Ufficio scrivente, in presenza di contingente provinciale orario ancora disponibile, procederà 
alla concessione di permessi per il diritto allo studio ai docenti frequentanti i corsi in oggetto e di seguito 
elencati: 

1. Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità; 

2. Corsi di laurea in scienze della formazione primaria per la scuola dell’infanzia e primaria ( per 
gli iscritti al terzo, quarto e quinto anno). 

I docenti interessati, in possesso alla data del 31 ottobre di contratto di lavoro e di iscrizione ai 
corsi di cui ai sopracitati punti 1 o 2, sono pertanto invitati a far pervenire alle segreterie delle scuole di 
servizio, entro il  31 ottobre p. v., la propria istanza corredata da specifica dichiarazione personale 
sull’effettiva iscrizione ai suddetti corsi per l’anno solare 2020. 

Le Istituzioni Scolastiche invieranno allo scrivente Ufficio, attraverso la piattaforma 
https://www.rilevazioni-ambitomilano.net, entro  lunedì 2 novembre, le domanda dei docenti che ne 
abbiano fatto richiesta utilizzando l’allegata istanza di partecipazione 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

    
    

Si allegano: 

Allegato 1: Nota del M.I. prot. n.31059 del 09/10/2020 

Allegato 2: Nota dell’U.S.R. Lombardia prot. n. 0025704 del 12/10/2020 

Allegato 3: Modello istanza di partecipazione 

Referenti: Pasquale Mungiguerra/Cosimo Gigantiello  

numero telefono: 0292891550/0292891574  

indirizzo mail istituzionale: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it  

https://www.rilevazioni-ambitomilano.net/
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