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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Torino 

Sedi di servizio per notifica agli interessati  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

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 Piemonte, sottoscritto in data 14 ottobre 2020, valido per il triennio 2021 -2023;  

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

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. 463 del 14.01.2022 concernente l’autorizzazione alla concessione dei 

permessi studio l’anno solare 2022; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 768 del 20.01.2022 concernente la rettifica del decreto sopra citato; 

VISTA l’interpretazione autentica dell’art. 2 del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA triennio 2021 – 2023, firmata il 

27 gennaio 2022, in base alla quale “per l’anno 2022, tra il personale supplente temporaneo beneficiario dei 

permessi è ricompreso quello con contratto art. 58, co. 4-ter, lett. a) e b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, (…). 

Le domande potranno essere accolte, ai sensi dell’ultimo alinea del suddetto art. 2 del CIR, ove le stesse siano 

finalizzate alla partecipazione ai percorsi utili per acquisire abilitazione e specializzazione per il sostegno”; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 1460 del 28/01/2022 con il quale si 

è proceduto alla compensazione interprovinciale di n. 1243 ore di permessi studio a favore dell’Ambito 

Territoriale di Torino da parte dell’Ambito Territoriale di Asti;  

VISTA la nota del 21/09/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale con la quale comunica che è possibile 

autorizzare le ore di permesso studio necessarie a garantire la partecipazione ai corsi TFA Sostegno per il 

periodo ottobre/dicembre 2022 nel limite del contingente residuo non utilizzato; 

VISTA la propria nota prot. 12260 del 23/09/2022 e l’integrazione prot.12381 del 27/09/2022;  

  

DECRETA 

Il personale del comparto scuola incluso nell’allegato elenco – che fa parte integrante del presente decreto - 

è ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare 2022 (periodo 

compreso tra ottobre  e dicembre 2022) nella misura indicata accanto a ciascun nominativo. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso agli organi competenti nei termini di legge. 
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Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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