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IL DIRIGENTE 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti richiedenti i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, pubblicate con 
decreto di questo Ufficio in data 10 gennaio 2019 prot. n. 202; 

PRESO ATTO  che sono pervenute , dopo la pubblicazione, segnalazioni di errori materiali  relativi alle graduatorie della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria da parte delle Docenti BOCCIA BARBARA, D’ALO’ ANNA e SPAGNOLO ROBERTA ; 

VERIFICATO che per mero errore materiale la docente BOCCIA BARBARA è stata inserita nelle graduatorie dei beneficiari dei 
permessi studio relative  alla scuola primaria, pur avendo richiesto l’inserimento in quelle di scuola dell’infanzia; 

VERIFICATO che per mero errore materiale la docente  D’ALO’ ANNA  non è stata inserita nelle graduatorie dei beneficiari dei 
permessi studio relative alla scuola primaria; 

VERIFICATO che la docente  SPAGNOLO ROBERTA , è stata inserita nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi studio 
relative alla scuola primaria erroneamente come SPAGNALO ;  

RITENUTA  l’opportunità di apportare le necessarie correzioni ed integrazioni, in sede di autotutela, alle graduatorie suddette 
al fine di prevenire ogni eventuale contenzioso; 

DISPONE  
Per i motivi esposti in premessa: 
 

I) Alle graduatorie dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio dei docenti di scuola 
dell’infanzia relative all’anno solare 2019, pubblicate in data 10 Gennaio 2019 con D.D. n. 202, sono apportate 
le rettifiche di seguito specificate: 

 
 
 
  
 
 
 

II) Alle graduatorie dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio dei docenti di scuola 
primaria relative all’anno solare 2019, pubblicate in data 10 Gennaio 2019 con D.D. n. 202, sono apportate le 
rettifiche ed integrazioni di seguito specificate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Docenti interessate 
D’Alo’ Anna 
c/o IC Bomporto- Bastiglia 
Boccia Barbara 
c/o IC Guinizelli Castelfranco Emilia 
Spagnolo Roberta  
c/o DD Formigine  2 

 
 

IL DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ordine scolastico  Docente  Dati anagrafici operazione 

Scuola dell’infanzia BOCCIA BARBARA 13/02/1974 - Napoli Inserimento al posto n^ 13 
bis , con diritto di usufruire 
dei permessi 

Ordine scolastico  Docente  Dati anagrafici operazione 

 
Scuola primaria  

 
BOCCIA BARBARA 

 
13/02/1974 - Napoli 

 
Cancellazione  dal posto 
n.57 

 
Scuola primaria 

 
D’ALO ANNA   

 
12/08/1961 - 
Campobasso 

 
Inserimento al posto n.54 
bis con diritto di usufruire 
dei permessi 

 
Scuola primaria   

 
SPAGNOLO ROBERTA 

 
23/09/1976 - Verona 

 
(posizione  28) Rettifica 
cognome 


		2019-01-18T11:59:52+0000
	MENABUE SILVIA


		2019-01-18T13:22:37+0100
	MODENA
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




