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IL DIRIGENTE 
 

VISTO 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; 

 

VISTA l’ipotesi di CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 

personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 9 novembre 2020, valido per il triennio 

2021/2023, trasmesso a questo Ufficio con nota AOODRER.N.0020456.10-11-2020; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 11442 del 11/11/2020 con la quale sono state fornite le 

indicazioni per la presentazione delle domande relative ai permessi retribuiti per il diritto 

allo studio per l’anno 2021; 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 13055 in data 15/12/2020, con il quale è stato determinato il 

contingente dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al 

personale scolastico nell’anno solare 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 13177 in data 18 dicembre 2020 recante le graduatorie provvisorie dei 

docenti aspiranti a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio in pari data; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia – Romagna prot. n. 23251 del 21 

dicembre 2020 recante: “Problematiche emerse in merito all’applicazione dell’ipotesi di 

CCDR concernente i Criteri per la fruizione dei permessi allo studio del personale del 

comparto istruzione – triennio 2021 – 2023” sottoscritta in data 9 novembre 2020. TFA 

sostegno – fruizione dei permessi per il diritto allo studio del comparto istruzione – anno 

2021”, con la quale è stata disposta la proroga per la presentazione delle domande al diritto 

allo studio, al 20 gennaio 2021, limitatamente alla frequenza dei corsi per il TFA sostegno; 

 

ESAMINATI  i reclami pervenuti avverso gli elenchi provvisori sopra menzionati, ed apportate, d’ufficio, 

le necessarie rettifiche alle graduatorie in parola dovute, anche, ad errori materiali; 

 

PRESO ATTO  che, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono pervenute n. 6  domande  per 

il diritto allo studio tardivamente trasmesse dalle Istituzioni scolastiche sebbene presentate 

nei termini corretti dai seguenti docenti: BUZZI SARA, MUZZIOLI GIULIA e DAOLIO MORENA 
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(Scuola Primaria), RIZZO ANTONIO e DI BERARDO ROSSELLA (Scuola Secondaria I grado), 

GRIECO CARMINE, (Scuola Secondaria di II grado); 

 

ESAMINATE        le domande pervenute a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle stesse 

prevista dalla nota prot. n. 23251 sopracitata; 

 

PRESO ATTO  altresì, della rinuncia presentata dal docente NAPOLITANO MARCO (Scuola Secondaria di II 

grado) ; 

 

DISPONE 

 

Art. 1.  Le allegate graduatorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado richiedenti i permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo studio, relativi all’anno solare 2021 sono approvate in via 

definitiva. 

 

Art. 2.  In relazione al contingente dei permessi concedibili, come determinato con il proprio dispositivo prot. 

n. 13055 in data 15/12/2020, sono dichiarati beneficiari del diritto a usufruire dei permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo studio tutti i docenti validamente inclusi nelle graduatorie 

allegate. 

 

Art. 3.  I docenti inseriti in tali graduatorie con la dicitura “ammessi con riserva TFA sostegno” potranno 

beneficiare dei permessi solo al momento dell’eventuale scioglimento della riserva  in senso positivo, 

che avverrà attraverso la comunicazione dell’avvenuta immatricolazione al corso TFA sostegno allo 

scrivente Ufficio per il tramite della scuola di servizio. Si precisa che l’inserimento con riserva non dà 

alcun diritto a beneficiare dei permessi diritto allo studio prima dello scioglimento della riserva 

medesima.  

 

Art. 4.  I Dirigenti scolastici, per il tramite delle proprie segreterie, provvederanno all’attribuzione dei 

permessi straordinari per il diritto allo studio ai beneficiari a norma degli artt. 7 e 8 dell’ipotesi di CCIR 

2021-2023. 
IL DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
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Allegati: 
1. graduatorie definitive docenti scuola infanzia; 
2. elenco esclusi docenti infanzia; 
3. graduatorie definitive docenti scuola primaria; 
4. elenco esclusi docenti primaria; 
5. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria primo grado; 
6. elenco esclusi docenti secondaria di primo grado; 
7. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria di secondo grado; 
8. elenco esclusi docenti secondaria di secondo grado; 

 
 
 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Modena e provincia 
Loro sedi; 
 
Alle OO. SS del Comparto istruzione; 
Loro sedi; 
 
Al Sito web dell’Uffico scolastico regionale per l’Emilia – Romagna, Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 
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