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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
A tutto il personale
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni Ordine e Grado della Provincia
Loro sedi
Alle organizzazioni sindacali della scuola
Loro sedi

OGGETTO: diritto allo studio 2022 – candidati fuori corso

Gli Istituti scolastici acquisiranno ed invieranno allo scrivente Ufficio le domande degli studenti fuori corso
entro il giorno 20 gennaio 2022, compilando il seguente monitoraggio:

Formazione - Diritto Allo Studio 2022 FuoriCorso - All Items (sharepoint.com)
Le domande dei candidati fuori corso, inserite nel monitoraggio della prima fase, devono essere
nuovamente inserite in questo monitoraggio.
Gli Istituti scolastici invieranno le domande dei supplenti brevi fuori corso unicamente secondo le modalità
previste per i supplenti brevi (non devono essere inseriti nel monitoraggio ma si invierà domanda cartacea).
Si rammenta che le domande di diritto allo studio per i candidati fuori corso potranno essere soddisfatte
unicamente in presenza di contingente residuo.
Gli Istituti scolastici, prima di trasmettere i dati allo scrivente Ufficio, verificheranno i seguenti punti:
1.

lo stato giuridico e l’anzianità di servizio indicati dal richiedente nella domanda;

2.
la tipologia del corso per il quale viene presentata la domanda, ai sensi del CIR prot. n. 1069 del
21/01/2020 art.4 comma 4 sopra riportato;
3.
la tipologia del corso per il quale viene presentata la domanda, ai sensi del CIR prot.1069 del
21/01/2020 art. 7
I dirigenti scolastici apporranno formale “visto” in calce alle domande prodotte dal personale dipendente.
Organizzeranno che la trasmissione dei dati delle richieste presentate sia effettuata con la massima cura al
fine di evitare ulteriori richieste di dati o chiarimenti da parte dello scrivente Ufficio.
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