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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 Istituti di ogni 
ordine e grado Milano e Città 
Metropolitana 

 

Al personale interessato 

 
Oggetto: permessi retribuiti per il diritto allo studio – anno solare 2022 - corsi di sostegno agli  

alunni con disabilità e laurea in scienze della formazione primaria 

 

Facendo seguito alla nota dell’USR Lombardia prot. n. 24168 del 02/11/2021 pubblicata sul sito di 
questo UST il 03/11/2021, il personale che, alla data del 15 novembre 2021, non abbia ancora 
conseguito l’immatricolazione ai corsi di sostegno agli alunni con disabilità e laurea in scienze della 
formazione primaria, perfezionata la stessa, dovrà procedere a comunicarlo all’Ufficio scrivente all’indirizzo 
mail: uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it , entro l’anno solare 2021. 

Si ribadisce che il suddetto personale dovrà comunque presentare la domanda alla scuola di 
servizio entro il 15 novembre 2021, come stabilito dalla nota dell’USR Lombardia sopracitata, risultando la 
produzione dell’istanza il requisito imprescindibile ai fini dell’accantonamento della posizione del richiedente 

nell’elenco provvisorio dei beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio – anno solare 2022. 

Il personale che ha già prodotto la domanda, indicando come data di immatricolazione ai suddetti 

corsi, in modo inesatto, quella di iscrizione alle diverse prove selettive, è tenuto ad autocertificare ai 
sensi della legge l’effettiva immatricolazione, ove conseguita, all’indirizzo di posta elettronica 
su riportato.  

Resta inteso che l’Ufficio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del DPR 445/2000, procederà ad espletare i 
relativi controlli e ad accantonare in prima istanza, in sede di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei 

beneficiari, le posizioni non risultanti in regola con l’immatricolazione ai corsi di sostegno e laurea in 
scienze della formazione primaria.  

Gli interessati che non ottempereranno al predetto adempimento, entro l’anno solare 2021, 
verranno ritenuti non immatricolati ai corsi di cui all’oggetto e di conseguenza esclusi dall’elenco 
definitivo dei beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio – anno solare 2022. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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