Assessorat de l’Éducation, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
comprensive di scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI

Prot. n. 21095
Aosta, 22 ottobre 2021

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI

Trasmissione via PEC

Al Rettore del Convitto Regionale
“Federico Chabod”
AOSTA
e p.c.
Alla Direzione Amministrativa dell’Università
della Valle d’Aosta
AOSTA
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO:

Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395,
riguardante il diritto allo studio per l’anno solare 2022 – Ammissione
presentazione domande per frequenza TFA Sostegno VI ciclo.

Si fa seguito alla nota della scrivente prot. n. 20124/SS in data 12 ottobre
2021, concernente la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022, al personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione Valle d’Aosta,
con scadenza prevista il 15 novembre 2021.
A seguito delle informazioni acquisite circa le tempistiche delle prove di
preselezione e di successiva iscrizione ai corsi per la “Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità - VI ciclo a.a. 2020-2021” presso l’Università degli
Studi di Torino, si comunica che il personale in attesa, alla suddetta data del 15 novembre
2021, degli esiti di ammissione ai corsi, può presentare la domanda in oggetto scrivendo, in
sostituzione delle parole “di essere iscritto” contenute al punto b1 del modello di domanda
(pagina n. 2), le parole “di essere in attesa dell’ammissione”; ovviamente devono essere rese
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tutte le dichiarazioni relative al corso per cui è presentata la domanda per la concessione dei
permessi di studio, previste nel modulo.
Gli interessati saranno ammessi con riserva, nel limite del contingente previsto
per il grado di istruzione di riferimento, alla procedura in oggetto e dovranno, una volta
perfezionata l’immatricolazione al sopracitato corso, trasmettere all’indirizzo PEI di questa
Struttura personale.scolastico@regione.vda.it la prescritta copia della ricevuta del
versamento della tassa di iscrizione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
oltre il 3 dicembre 2021.
La presente nota, che dovrà essere pubblicata all’albo delle rispettive
istituzioni scolastiche ed educative, sarà pubblicata sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Varie”.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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