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    Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Regione Piemonte 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici di 

Ambito territoriale del Piemonte 

Loro sedi 

 

Ai rappresentanti regionali 

OO.SS. Comparto Scuola 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Riapertura termini permessi studio per T.F.A. Presentazione istanze 
dal 26 GENNAIO al 1 FEBBRAIO 2021. 

 

Questo Ufficio, in accordo con le OOSS firmatarie del CIR relativo ai criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio, in considerazione del fatto che  alcune 

università hanno riaperto i termini di iscrizione ai corsi universitari finalizzati al 

conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni disabili o non hanno ancora 

completato il percorso di selezione,  ritiene opportuno, al fine di favorire la frequenza 

ai suddetti corsi da parte dei docenti interessati, nel rispetto dello svolgimento delle 

relative attività didattiche, di consentire esclusivamente  agli stessi, in deroga alle 

tempistiche previste dalla  suddetta contrattazione decentrata regionale, la 

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

relativamente all'anno solare 2021. 
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Le suddette domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il 1 febbraio 

2021 , esclusivamente agli Uffici di Ambito territoriale (UST) di riferimento. 

I suddetti Uffici, dopo aver verificato l’effettiva consistenza del contingente residuo per 

l’anno solare 2021 e le condizioni contrattuali degli aspiranti, assegneranno, 

sussistendone le condizioni, entro il 12 febbraio 2021, le relative quote orarie. 

Nel caso di saturazione del contingente orario provinciale, gli Uffici di Ambito 

territoriale comunicheranno tale situazione all’Ufficio I – Area ATA, al fine di consentire 

eventuali compensazioni interprovinciali.  

 

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

presentata entro il 15.11.2020 e coloro i quali alla data odierna, avendone titolo 

perché ammessi ai corsi TFA, hanno comunque già presentato domanda – seppur fuori 

termine.   

 

          

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

               FABRIZIO MANCA 
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