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IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la  graduatoria definitiva dei docenti che aspirano a beneficiare dei permessi straordinari 

                retribuiti   per il diritto allo studio, relativa  alla scuola primaria,  pubblicata con il proprio 

                dispositivo prot. n. 583 in data 21/01/2021 ;   

PRESO ATTO  che nella graduatoria sopra indicata risultava inserita con riserva alla posizione n.46,in 

attesa della formalizzazione dell’iscrizione al corso di specializzazione per il 

conseguimento del TFA sostegno, la docente Cristiano Francesca ; 

VISTO  il proprio  dispositivo n.  13055  in data 15  dicembre 2021, con   il quale   è stato stabilito                           

 che il numero dei permessi concedibili per l’anno solare 2021 ai  docenti di scuola   

primaria è di 115 unità; 

ESAMINATE       le attestazioni inerenti lo scioglimento della riserva presentate dalla docente; 

   

 

 

DISPONE 

Art.1  Per quanto esposto in premessa, la riserva è sciolta positivamente e la docente Cristiano     

Francesca viene inserita a pieno titolo alla posizione n. 46  della graduatoria degli aspiranti a 

beneficiare dei permessi straordinari per il diritto allo studio relativa alla scuola primaria  

pubblicata con il proprio  dispositivo prot. n. 583 in data 21/01/2021; 

Art.2 Dal momento che  i  permessi concedibili sono in  tutto 115, la  docente, in virtù della posizione    

                   occupata in graduatoria, a seguito dello scioglimento della riserva matura il diritto a beneficiare 

dei  permessi di cui si tratta. 

Art. 3 Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio, provvederà alla concessione dei permessi 

straordinari  per il diritto allo studio a  norma degli artt. 7 e 8 del CCIR 2021-2023. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
 

 

 

 

 

- Alla docente  Cristiano Francesca  tramite la scuola di servizio : IC .Bomporto- Bastiglia 
 

- al sito web 
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