
  

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara  

Sede di Pescara     
                                                                           

 
                                                                Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                Ambito Territoriale della Provincia di Pescara 

 

 

 

Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio Anno 2022 – riapertura dei termini per la          

presentazione delle domande per i vincitori della selezione per la frequenza del TFA sostegno.  

 

In riferimento a quanto disposto dal Direttore Generale dell’USR Abruzzo con propria nota n.13030 del 24 

Ottobre 2022 relativa alla riapertura dei termini per la presentazione delle stanze per il diritto allo studio anno 

2022, si comunica alle SS.LL. che i docenti in possesso dei requisiti di cui all’art.5 comma 1 del Contratto 

Integrativo Regionale sottoscritto in data 11/11/2021 ed  ammessi alla frequenza di corsi TFA attivati nell’anno 

2022 possono presentare domanda, utilizzando l’allegato modello, di fruizione Permessi retribuiti per il diritto 

allo studio anno 2022, per il periodo fino al 31.12.22, alla propria scuola di servizio entro il 28.10.22.  

La domanda dovrà essere debitamente compilata dall’interessato, facendo particolare attenzione di indicare i 

dati relativi agli anni di servizio e/o il punteggio nelle graduatorie. 

L’Istituzione Scolastica provvederà successivamente ad inoltrare la domanda ricevuta a questo Ufficio, 

esclusivamente a mezzo PEC. 

Le istanze verranno accolte “nei limiti della capienza della disponibilità residuata dopo l’autorizzazione di cui 

all’art.6 comma 2” (cfr. art.5 comma 3 del CIR 11/11/2021).  

Le disponibilità residue per l’Anno 2022 vengono di seguito riportate: 
 

                                                               posti residui 

1) Scuola Infanzia                                5 

2) Scuola primaria                               0 

3) Scuola secondaria I° grado             12   

4) Scuola secondaria II° grado             0   

5) Personale ATA        15 

6) Personale educativo                         1 

 

Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente circolare la massima diffusione.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

Il Dirigente  

            Paola Iachini 
         Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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