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UFFICI

UFFICIO
Ufficio Organici personale docente
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VERIFICATA

RILEVATA

PRESO ATTO
PRESO ATTO

il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, ed in particolare l’art. 3, relativo ai permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio;
l’Atto Unilaterale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna,
emanato ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in via definitiva in data
11/5/2017, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del
comparto scuola per il quadriennio 2017-2020;
il proprio decreto n. 196 in data 10/01/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei docenti aspiranti ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio valevoli per
l’anno solare 2018;
i propri decreti n. 11898 in data 30/10/2017, n. 1023 in data 06/02/2018 e n. 1462 in data 19/02/2018
con i quali è stato determinato e successivamente modificato il contingente dei permessi straordinari
retribuiti concedibili per il diritto allo studio relativamente all’anno solare 2018;
la nota AOODRER n. 1922 in data 05/02/2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha fissato al
12/02/2018 il termine ultimo per lo scioglimento delle riserve da parte dei docenti aspiranti alla
frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei 24 crediti formativi CFU/CFA;
il proprio decreto n. 1442 in data 19/02/2018 con il quale si è provveduto a sciogliere negativamente
le riserve per i docenti che non hanno comprovato l’iscrizione ai corsi per il conseguimento dei 24
crediti formativi CFU/CFA;
la documentazione presentata dai docenti entro la data del 12/02/2018, al fine di comprovare
l’avvenuta iscrizione ai corsi finalizzati al conseguimento dei 24 crediti formativi CFU/CFA e volta ad
ottenere lo scioglimento positivo della riserva;
la necessità di correggere, in sede di autotutela , i punteggi e/o le posizioni delle seguenti docenti
aspiranti ad ottenere i permessi studio per le quali è stato riscontrato un errore materiale: Massarenti
Alice (Scuola Secondaria di primo grado) e Cartellà Emanuela (Scuola Secondaria di secondo grado);
che, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive sono pervenute due domande per il diritto allo
studio che non possono essere accolte in quanto tardive;
altresì della rinuncia presentata dalle docenti Molitierno Monica e Vitiello Alice (Scuola Secondaria di
secondo grado);
DECRETA

per quanto sopra esposto,
I)

sono pubblicate le allegate graduatorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado aspiranti ai permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio 2018;

II)

sono di seguito ridefinite le posizioni dei docenti che possono beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto
allo studio per l’anno solare 2018:

-

Scuola di infanzia beneficiari:
Scuola primaria beneficiari:
Scuola secondaria di primo grado beneficiari:
Scuola secondaria di secondo grado beneficiari:

dal n. 1 al n. 13;
dal n. 1 al n 70;
dal n. 1 al n. 94;
dal n. 1 al n. 172.
IL DIRIGENTE
Silvia Menabue
ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabili del procedimento i funzionari:
Giampaolo Cristiano; Annunziata Fortugno ; Rita Montanari

Firmato digitalmente da MENABUE
SILVIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Via Rainusso 70 – CAP 41124 –Modena – Tel.059/382800:

