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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
UFFICIO PER LO STUDENTE E AFFARI GENERALI
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Torino, 12 febbraio 2021

Ai Dirigenti Scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO.SS.
ALBO

OGGETTO: Permessi straordinari per diritto allo studio. Anno 2021.
RIAPERTURA TERMINI TFA SOSTEGNO - Pubblicazione
elenchi degli
ammessi/esclusi/riserve.

In riferimento alla Nota prot. 694 del 25.01.2021 dell’ USR Piemonte, si trasmettono,
affinché sia data informazione al personale interessato e per gli adempimenti posti a
carico delle scuole, gli elenchi degli AMMESSI, NON AMMESSI e RISERVE che hanno
presentato domanda entro i termini stabiliti dalla riapertura dei termini per i permessi
in oggetto.
Si evidenzia quanto segue:
-

-

-

le ore assegnate sono state ripartite tendendo conto dell’organico provinciale
residuo;
le modalità di fruizione dei permessi e le ore assegnate a ciascun richiedente
(indicate in corrispondenza del nominativo) sono disciplinate dal CCR/20212023 sottoscritto il
14/10/2020 e dal CIR , sottoscritto il 12/01/2021,
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;
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;
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-

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”;

Il personale, eventualmente non più interessato alla fruizione dei permessi per l’anno
solare in corso, è invitato a comunicare la propria rinuncia a quest’Ufficio nel più breve
tempo possibile.

I permessi accordati hanno decorrenza fino al 31 Dicembre 2021.

Per i soli errori materiali gli interessati possono inviare, entro il 17.02.2021,
segnalazione ad uno dei seguenti indirizzi:

una

patrizia.nobile.to@istruzione.it ; elisa.ferrari.142@posta.istruzione.it

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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