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Circolare Interna n° 111      Cervia, 11/12/2014 
 
 
 

A tutto il personale Docente e ATA 
 

 
OGGETTO: Proroga termini presentazione domande per il diritto allo studio 
 
    
Dopo l’incontro svolto in data 04 dicembre fra USR per l’Emilia Romagna e le Organizzazioni sindacali, 

considerata l’incertezza dei tempi di effettiva attivazione dei corsi abilitanti TFA, le parti hanno concordato che 

le domande, già presentate, finalizzate alla frequenza di tali corsi saranno accolte con riserva, in attesa della 

formalizzazione delle iscrizioni presso le Università e le Istituzioni A.F.A.M. 

E’ stato inoltre prorogato al 15 dicembre 2014 il termine di presentazione delle domande per il diritto allo 

studio, per coloro che aspirano alla partecipazione ai corsi summenzionati e non abbiano prodotto la domanda 

entro il termine previsto dal C.I.R. (15 novembre). 

Le parti, considerato lo slittamento della tempistica connessa alla procedura per la produzione delle 

Graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA, hanno anche previsto di prorogare il termine di 

presentazione delle domande al 15 dicembre 2014, per il personale ATA in servizio con contratto fino a 

nomina dell’avente diritto. Tali domande saranno accolte con riserva, che potrà essere sciolta positivamente, 

entro e non oltre la data del 20/02/2015, con la sottoscrizione di un contratto al termine dell’anno scolastico o 

fino al termine delle attività didattiche. 

Le domande dovranno essere consegnate in segreteria alla Sig.ra Paola entro lunedì 15 dicembre 2014. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


