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Prot.n.5846                                                                             Torino,02/08/2019                                                                                                                                                             

Circ. n.154    

       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado 

                                   di Torino e Città Metropolitana 

 

e. p.c. alle  OO.SS del Comparto Istruzione e Ricerca  

 

All’ALBO 

 

OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno- 

fruizione del diritto allo studio settembre/dicembre 2019 – presentazione 

istanze – 

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, il MOD. A/2019 – SOSTEGNO-     

che il personale interessato a  richiedere i permessi retribuiti per diritto allo studio per 

la frequenza dei corsi in oggetto  deve inviare a questo ufficio in formato cartaceo  

entro e non oltre  il 12 settembre 2019 corredato dalla relativa 

documentazione attestante l’avvenuta iscrizione ai suddetti corsi.  

Ai fini della redazione della graduatoria le istanze  devono  contenere tutte le 

informazioni indicate nel modulo/ domanda.  

Gli elenchi degli ammessi a fruire dei  permessi  saranno  diffusi entro il   20 

settembre 2019 e pubblicati all’Albo di quest’Ufficio 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/  

I dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e nel rispetto delle disposizioni 

contrattuali, dovranno provvedere alla materiale concessione dei permessi, 

all’acquisizione della debita certificazione  a conferma di quanto dichiarato dagli 

interessati e dovranno porre in essere gli adempimenti previsti in caso di mancata 

presentazione delle certificazioni stesse. 

Si comunica che non saranno accettate domande presentate oltre la data di scadenza 

indicata e che la possibilità di accoglimento della richiesta è subordinata alla 

disponibilità del contingente massimo  calcolato e secondo l’ordine di priorità stabilito  

dal CCDR attualmente vigente. 

Si confida nella consueta e cortese collaborazione. 

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                              Stefano SURANITI 

                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993                                           

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
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