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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 dell’INFANZIA, pubblicata con il proprio dispositivo prot. n. 583 

in data 21/01/2021; 

PRESO ATTO            che nella graduatoria indicata risultava inserita con riserva alla posizione n. 15, in attesa della 

formalizzazione dell’iscrizione al corso di specializzazione per il conseguimento del TFA Sostegno, la 

Docente Fico Santa; 

VISTA la nota dell’Istituzione Scolastica di servizio, pervenuta a questo Ufficio e registrata con prot. n. 3932 il 

23/04/2021,  avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto della Docente 

sopramenzionata,  presupposto indispensabile per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio; 

RITENUTO di dover conseguentemente procedere, per la motivazione suesposta,  al depennamento della 

docente di cui si tratta dalla graduatoria sopracitata, per dare modo a questo ufficio di effettuare 

l’ulteriore scorrimento della graduatoria dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per il  

diritto allo studio; 

     

DISPONE 

per quanto sopra esposto, 

I) La docente Fico Santa è depennata dalla posizione n. 15 dalla graduatoria dei docenti della scuola 

dell’infanzia aspiranti a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio 2021;  

 

II) La docente Spina Federica in posizione n. 32 della medesima graduatoria matura conseguentemente il 

diritto a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

    Il Dirigente 

Silvia Menabue 

                         Firma sostituita  a mezzo stampa ai sensi e 

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs  n.39/1993 

 

 

 

Alla  Docente FICO SANTA tramite la scuola di servizio: IC SAN PROSPERO MEDOLLA 

Alla Docente SPINA FEDERICA tramite la scuola di servizio: IC CASTELVETRO 

 

e per conoscenza 

Al Sito Web dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena. 
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