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          Frosinone, 17 maggio 2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 recante disposizioni sulla concessione dei permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTO il decreto regionale di determinazione dei contingenti dei permessi per il diritto allo studio 

per l’anno 2017 con il quale è stato fissato a n. 292 il contingente totale per la provincia di 

Frosinone; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 13 del 24/1/2017 con il quale è stato rideterminato il 

contingente numerico provinciale;  

VISTA la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per 

l’anno 2017 affissa all’albo di questo Ufficio in data 24/1/2017; 

ESAMINATI gli esposti per errori materiali avverso le graduatorie definitive; 

RITENUTA sussistente la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento in autotutela, al fine 

di ripristinare il corretto inserimento degli aspiranti negli elenchi; 

CONSIDERATO che il numero dei beneficiari è risultato inferiore al contingente e, pertanto, è risultata una 

disponibilità ulteriore di permessi da poter autorizzare; 

VISTI tutti gli atti d’ufficio; 

 

 

 

D I S P O N E 

 

 

 

1. “Docenti scuola primaria”: nell’elenco degli ammessi a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio per l’anno 2017 l’ins. Regina Nardone è inserita al posto n. 15, l’ins. Stefania Pirolli è inserita al 

posto n. 17 e l’ins. Maria Azzurra Cedrone è inserita al posto n. 47; 

 

2. “Docenti di 2° grado”: nell’elenco degli ammessi a fruire dei permessi per il diritto allo studio per 

l’anno 2017 la prof.ssa Daniela Iacovella è inserita al posto n. 42 e il prof. Manuel Cirillo è inserito al 

posto n. 102. 
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     Il contingente numerico provinciale, pari a n. 292 posti, pur nel limite del contingente totale, risulta così 

rideterminato: 

 

Docenti di scuola dell’infanzia    da n.   38 n.    22  

Docenti di scuola primaria    da n.   64 n.    58  

Docenti della scuola secondaria di primo grado da n.   49 n.    48 

Docenti della scuola secondaria di secondo grado da n.   81 n.   108 

Personale educativo     da n.     1 n.      0 

Personale A.T.A.     da n.   59 n.      7 

 

          

 

 

 IL DIRIGENTE 

                   (dr. Piergiorgio Cosi) 

 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39  
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