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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 contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio per il personale docente, educativo ed A.T.A. stipulato il 30/11/2018; 

VISTO il proprio D.D. n. 349 del 13.01.2021 riguardante l’approvazione degli elenchi definitivi dei docenti 

autorizzati alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare 2021;  

VISTA la nota dell’USR Lazio – Direzione Generale – prot. n. 5409 del 18 febbraio 2021 relativa alla 

riapertura dei termini per la presentazione della domanda da parte di coloro che hanno completato in ritardo 

l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili; 

VISTO il proprio D.D. n. 3608  del 12.03.2021 riguardante l’approvazione degli elenchi del personale 

scolastico frequentante i corsi di specializzazione  per le attività di sostegno ad alunni disabili di cui alla Nota n. 

5409 del 18 febbraio 2021, autorizzato alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare 

2021;  

VISTA la nota del 15 marzo 2021 dell’IC 2 di Sora, con la quale veniva trasmessa tardivamente la domanda, 

presentata nei termini, della docente di scuola primaria Sig.ra Tina Gismondi;  

VISTA la necessità di dover integrare l’elenco del personale di scuola primaria ammesso al beneficio; 

VISTA l’opportuna correzione dell’ errore materiale relativo al dato anagrafico del docente di scuola 

secondaria di I grado Bracaglia Emanuele; 

VERIFICATA la disponibilità del contingente residuo per l’anno solare 2021; 

 

 D I S P O N E 

 

la pubblicazione delle graduatorie rettificate, comprensive degli esclusi, che sono parte integrante del 

presente provvedimento, del personale scolastico di scuola primaria e secondaria di I grado  frequentante i corsi 
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universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno autorizzato a fruire dei 

permessi per il diritto allo studio per l’anno 2021 secondo le modalità previste  all’articolo 10 del C.C.I.R del 

30.11.2018. 

 

I Dirigenti Scolastici adotteranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi e provvederanno 

a quanto previsto all’art. 11 del C.C.I.R. del 30.11.2018. 

  

 

                         IL DIRIGENTE 

               Dott.ssa Azzurra Mottolese 

    

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni  
ordine e grado della provincia di Frosinone– Loro Sedi  

 
All’Albo on-line  
 
Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi  
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