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IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, riguardante i permessi retribuiti per il diritto allo studio;

VISTE

le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787/8.93.12 del 5 aprile 1989 e del
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.199 e 130 del 21.4.2000,
recanti le istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTO

il Contratto Integrativo Regionale quadriennale sottoscritto in data 14.10.2013, concernente
la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

VISTO

il proprio decreto n. 13909 del 13/11/2017 con il quale è stato determinato il contingente dei
permessi da fruire nell’anno solare 2017;

VISTE

le istanze degli interessati;

VISTO

il proprio decreto n. 15911 del 29/12/2017 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi
definitivi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato
ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno solare 2017;

ESAMINATI i ricorsi pervenuti a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, i docenti e non docenti sottoelencati sono stati esclusi o
non inseriti dall’elenco dei beneficiari;
DISPONE
in autotutela, la concessione di permessi studio per l’anno solare 2018 ai sottoelencati docenti e non docenti a
tempo indeterminato e determinato:
DI RODI Mariarosaria 03/07/1977 - Sc. Superiore; - C.so sostegno - 150 ore;
GUIDA Giovanni 21/11/1987 - Sc. Media – C.so sostegno - 75 ore;
SCARIMBOLI Patrizia 06/05/1968 - Primaria - Master - 150 ore;
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