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Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
Torino e Città Metropolitana 
 
Alle OO.SS.   
  

 

 

Oggetto:   Fruizione   dei   permessi   retribuiti  per  il  diritto  allo studio  –    frequenza  dei percorsi di 
formazione  per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità, anno solare 2022 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022.   
Pubblicazione elenchi ammessi /esclusi /riserve. 
 
Si trasmette, affinché sia data informazione al personale interessato e per gli adempimenti posti a carico 
delle scuole, l’elenco degli ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio per il periodo 
1 ottobre / 31 dicembre 2022.  
Si evidenzia quanto segue:  

  
• le modalità di fruizione dei permessi e le ore assegnate a ciascun richiedente  (indicate in 
corrispondenza del nominativo) sono disciplinate dal CCR/2021-2023 sottoscritto 
il   14/10/2020  e dai successivi  CIR integrativi, sottoscritti il 12/01/2021 ed il 13/01/2022 
reperibili sul sito dell’USR Piemonte alla sezione contratti;   

  
• per il personale che ha dichiarato di svolgere servizio a tempo parziale, questo Ufficio ha 
concesso un numero di ore proporzionato all’orario di servizio indicato;  qualora il personale non 
avesse dichiarato di svolgere servizio a tempo parziale, sarà cura del Dirigente Scolastico, 
applicare la proporzione alle ore concesse; 

  
• per coloro che hanno presentato domanda  con riserva ( in elenco), nell’ipotesi di attivazione 
dei corsi per l’abilitazione al sostegno, sarà cura degli interessati formalizzare tale richiesta con 
l’invio della certificazione di avvenuta immatricolazione al corso; a seguito di tale 
regolarizzazione, saranno inviati  decreti singoli di assegnazione in base alle ore residuate  da 
parte di questo ufficio; 
 
• sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione del CIR del 12/01/2021 si specifica che: 
”all’interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Ufficio 
dell’Ambito Territoriale, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per 
le ore di tirocinio, se previste nell’organizzazione dei corsi di riferimento”;  

  
 
 

mailto:usp.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Segreteria Particolare del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino – usp.to@istruzione.it 

Riferimenti: Patrizia Nobile/Elisa Ferrari/Valentina Sirianni  – 011-4404325/348/312 -  usp.to@istruzione.it 

Via Coazze n° 18 – 10138 Torino - Tel. 011/4404311 E-mail: usp.to@istruzione.it - PEC: uspto@postacert.istruzione.it  

 

 
• il contingente delle ore assegnate è riferito al solo anno solare 2022; pertanto, il personale 
che intende richiedere le ore di permesso studio per l’anno solare 2023, dovrà inoltrare nuova 
istanza entro i termini che saranno successivamente comunicati da questo ufficio.  

  
Cordiali saluti. 
 

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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