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Al  Personale interessato  

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado della provincia del VCO 

e,p.c.    Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

 

Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - riapertura dei 

termini Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2022. 

  

Vista la mail dell’USR Piemonte del 21.09.2021, con la quale comunica agli Ambiti Territoriali la 

possibilità di autorizzare le ore necessarie a garantire la partecipazione ai corsi TFA che inizieranno 

dal mese di ottobre 2022, si ritiene opportuno, al fine di favorire la frequenza dei corsi universitari 

finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni con disabilità da parte dei 

docenti interessati, nel rispetto dello svolgimento delle relative attività didattiche, di consentire 

esclusivamente agli stessi, in deroga alle tempistiche previste dalla contrattazione decentrata 

regionale, la presentazione dell’istanza per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 

relativamente all'anno solare 2022 entro e non oltre la data del 07 ottobre 2022.  

La suddetta istanza deve essere inviata, per il tramite della segreteria dell’Istituto Scolastico di 

servizio, allo scrivente Ufficio (indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it ) che, verificati la 

consistenza del contingente residuo inerente l’anno solare 2022 e i presupposti contrattuali per la 

fruizione dei permessi in questione, assegnerà agli istanti le quote orarie spettanti per il periodo 

ottobre-dicembre 2022. 

Si precisa che non dovranno ripresentare la domanda coloro che l’hanno già inoltrata entro il 

termine previsto dal CIR (15.11.2021). 

per La Dirigente Reggente  

Giuseppina Motisi 

Il Vicario 
Salvatore Montante 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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