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Forlì, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di FORLI’-CESENA
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art.3 del DPR 23 agosto
1988, n. 395 – Anno Solare 2021 - Periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Si trasmettono in allegato gli elenchi alfabetici del personale della scuola avente diritto ai
permessi di cui all’ oggetto. Il numero totale delle domande pervenute è inferiore ai posti
complessivamente previsti dal contingente di cui al provvedimento di questo ufficio prot. 4678 del
02/12/2020 e pertanto tutte le istanze valide, tenuto conto anche delle compensazioni fra i vari
ordini di scuola, sono accolte. Per tale motivo l’elenco degli ammessi è immediatamente
definitivo.
Nei confronti del personale la cui istanza è stata accolta senza riserva, i Dirigenti Scolastici
competenti sono autorizzati ad adottare i provvedimenti formali di concessione.
Per quanto riguarda invece il personale la cui istanza è stata accolta con riserva, in
esecuzione dei chiarimenti trasmessi con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 23251 del
21/12/2020, 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
Mario M. NANNI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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