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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.  
  

 
Con riferimento alla nota del 21/09/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale con la quale comunica a 
questo Ufficio che è possibile autorizzare le ore necessarie a garantire la partecipazione ai corsi TFA, 
l’Ufficio scrivente, verificata la presenza di contingente provinciale orario ancora disponibile, 
procederà alla concessione dei permessi per il diritto allo studio ai docenti frequentanti il corso in 
oggetto. I docenti interessati, in possesso alla data del 27/09/2022 di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato fino al 31/08/2023 o fino al 30/06/2023 e di iscrizione al 
corso universitario finalizzato al conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni con 
disabilità, sono pertanto invitati a far pervenire alle segreterie delle scuole di servizio, entro il 

27/09/2022 p. v., la propria istanza in cui si dichiari l’effettiva immatricolazione ai suddetti corsi, 
specificando la data – giorno, mese, anno – e  sede universitaria di iscrizione e frequenza.  
Le Istituzioni Scolastiche invieranno allo scrivente Ufficio, attraverso il link  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-
ESctOJXDwBLaF8KoExBZDpTVK3XdHRHRURFZISENZRTZYNUkwMEFPNkVIVUlLNTc4Si4u 
 

(accessibile solo con le credenziali di dominio  @istruzione.it) 
 

entro il 28/09/2022, le domande dei docenti che ne abbiano fatto richiesta, utilizzando l’allegata 
istanza di partecipazione.  

Il Dirigente  

Tecla Riverso 
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