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Torino, 14  gennaio 2022                                                                                                      

IL DIRIGENTE 

VISTO  il DPR del 23/8/1988 n. 395, art. 3, concernente le modalità di concessione dei  permessi 

retribuiti per diritto allo studio; 

 

VISTA  la CM  n. 319 del 14/10/1991; 

 

VISTA  la CM  n. 130  del 21.4.2000; 

 

VISTO  il CIR, sottoscritto il    14 ottobre 2020,   valido  per il triennio  2021 -2023  e  il  

  CIR integrativo, sottoscritto in data 12/01/2021;  

 

VISTO   il CCNL del 19.4.2018, riguardante il personale del comparto scuola; 

 

VISTO  il proprio decreto  -  prot. n. 16167 del 07/12/2021 - con cui è stato determinato il 

contingente dei permessi concedibili per l’anno 2022;  

 

VISTA l’ Interpretazione autentica Prot. 715, sottoscritta in data 14/01/2022, in merito alla 

Contrattazione Integrativa Regionale;  

 

CONSIDERATO che l’elevato numero di domande presentate dal personale scolastico comporta 

il superamento contingente massimo autorizzabile e che ai sensi dell’Interpretazione 

autentica sopra citata, si è reso necessario applicare una riduzione proporzionale della 

singola assegnazione in percentuale pari al 12% senza tener conto del tipo di percorso di 

studio;  

 

VISTE le istanze pervenute dal personale in attesa di immatricolazione per i corsi relativi al TFA 

Sostegno e a Scienze della Formazione Primaria; 

  

TENUTO CONTO delle immatricolazioni ai percorsi di TFA Sostegno pervenute entro la data di 

pubblicazione degli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi; 

 

ACCERTATO che le richieste di cui agli allegati elenchi risultano pervenute entro i termini stabiliti 

dalla normativa di riferimento e dalla contrattazione regionale;  

 

DECRETA 

 

Il personale del comparto scuola - a tempo indeterminato e determinato - incluso negli elenchi 

allegati,  è ammesso a fruire  dei  permessi straordinari  retribuiti   per diritto allo studio per 

l’anno solare 2022 nella misura sopra specificata e come da elenchi allegati che costituiscono 

parte integrante del presente decreto. 

IL DIRIGENTE 

 Tecla RIVERSO 
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