
 
 

Responsabili del procedimento i funzionari: 
Giampaolo Cristiano;  Annunziata Fortugno ; Rita Montanari; Giovanna Scirè   (personale docente)   

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il proprio decreto Prot. 10947 del 01/10/2019 recante l’elenco dei beneficiari al diritto allo studio 
per la frequenza TFA sostegno per il periodo di settembre – dicembre 2019; 

 
VISTA        Ia propria nota Prot. 10978 del 02/10/2019 concernente la rettifica ed integrazione dell’elenco 

beneficiari suddetto; 
 
RILEVATO   che i docenti di seguito specificati hanno provveduto a inoltrare entro il termine perentorio 

dell’11 ottobre 2019 la richiesta di scioglimento della riserva, documentando l’avvenuta 
assunzione: 

  Bucchieri Enrica, Distefano Graziano, La Farina Maria Chiara, La Luna Raffaella, Pederzoli 
Giovanni; 

 
PRESO ATTO  che non risulta pervenuta alcuna istanza di scioglimento della riserva relativamente ai nominativi 

di seguito specificati: 
 Bianchi Serena Angela Filomena, Grasselli Nadia, Pederzini Paolo;  
 
RITENUTO  di dover procedere alla definizione delle posizioni giuridiche degli interessati, mediante lo 

scioglimento delle riserve; 
 

D I S P O N E 
per quanto esposto in premessa,      
 

I. Si procede alla inclusione a pieno titolo nell’elenco dei beneficiari del diritto allo studio pubblicato 
in data 02/10/2019 prot. 10978 dei docenti di seguito specificati: 
 

cognome nome  
codice scuola        di 

servizio 
decodifica stato giuridico (TI / TD) 

BUCCHIERI ENRICA MOIS00800B I.I.S. GALILEI MIRANDOLA TD 

DISTEFANO GRAZIANO  MOIS011007 I.I.S LAZZARO SPALLANZANI TD 

LA FARINA MARIA CHIARA  MORI02000L IPSIA CORNI MODENA TD 

LA LUNA RAFFAELLA  MOPC020008 
LICEO MURATORI SAN 
CARLO MODENA 

TD 

PEDERZOLI GIOVANNI  MOIS00200C I.I.S.LEVI DI VIGNOLA TD 

 
II. I Dirigenti scolastici adotteranno i conseguenti provvedimenti di concessione dei permessi per i 

beneficiari al diritto allo studio. 
 

III. Si procede altresì al depennamento dall’elenco dei beneficiari del diritto allo studio pubblicato in 
data 02/10/2019 prot. 10978 dei seguenti nominativi: 

 
cognome nome  

BIANCHI SERENA ANGELA FILOMENA 

GRASSELLI NADIA 

PEDERZINI PAOLO 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         Silvia Menabue 

 
(originale firmato digitalmente) 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia 
e p.c. 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola  
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 
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