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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n.395 del 23/08/1988; 

 

 VISTO  il C.C.N.L. stipulato il 09/02/2018;  

 

VISTO il C.C.I.R dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna valevole per il triennio 21/23 per la fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio, sottoscritto in data 09/11/2020;  

 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4678 del 02/12/2020 con il quale, è stato determinato il 

contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2021, ripartito proporzionalmente fra le 

diverse categorie del personale beneficiario;  

 

VISTA       la propria nota prot. n.172 del 13/01.2021 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi del 

personale della scuola avente diritto a beneficiare dei permessi; 

 

VISTA     la nota dell’USR E-R prot. n. 23521 del 21/12/2020, che proroga al 20 gennaio 2021 il termine per la 

     presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il  

     conseguimento dei titoli di specializzazione di sostegno (TFA)  

 

ESAMINATE    le domande pervenute a seguito della riapertura dei termini, di cui alla sopracitata nota USR E-R 

prot. n. 23521 del 21/12/2020;  

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’elenco dei  beneficiari  dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 

solare 2021 finalizzati alla frequenza del corso TFA. 

 Per il personale la cui istanza è stata accolta con riserva, i permessi verranno concessi agli aventi titolo 

solamente al momento dello scioglimento positivo della riserva. 

 In tal caso, il Dirigente Scolastico competente, una volta verificato il possesso da parte degli aspiranti dei 

requisiti prescritti, procederà allo scioglimento positivo della riserva, adottando il provvedimento formale di 

concessione dei permessi .        

                           

                                                                                                      Il Dirigente  

                                                                                                       M. Maria Nanni                                                                                                                        

 

 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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