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                                                                        AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

                                DELLA  PROVINCIA 

 ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395, riguardante la concessione di permessi 

straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione del diritto 

allo studio; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5570 del 29 dicembre 2020 con cui è stato determinato 

il contingente dei permessi concedibili per l'anno 2021;  

 

VISTA la nota del M.I. prot.n. 694  del 25 gennaio 2021 che ha come oggetto la fruizione 

dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

 

PRESO ATTO dell'istituzione del corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità da parte dell'Università degli 

Studi di Catania, Enna, Foggia, Messina e del Salento;  

 

ESAMINATE le richieste prodotte dagli interessati;  

 

CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell'attribuzione dei permessi 

retribuiti concessi con provvedimento prot.n. 161 del 14 gennaio 2021;  

 

D I S P O N E 

 

Gli elenchi del personale docente avente diritto alla concessione dei permessi retribuiti 

trasmessi con dispone prot.n. 161 del 14/01/2021 sono integrati e modificati come segue:  

SCUOLA SECONDARIA  

 Istituti Superiori  Cognome e nome  Data nascita Ore massime autorizzate 

IIS Castigliano – AT AMANTE IRENE 23/07/1978 150 

IIS GIOBERT – AT ARTALE DAVID 27/01/1983 ESCLUSO non previsto 

IIS GIOBERT – AT BACCARO M.GRAZIA 06/03/1986 150 

ITIS ARTOM – AT CANNATA EMILIA 06/08/1990 150 

IIS CASTIGLIANO – AT MARCHITTO LAURA 27/12/1979 150 

IIS CASTIGLIANO – AT MICIELI ROSSELLA 12/05/1983 150 

IC MONCALVO - AT MODICA SILVIA 15/07/1983 150 

IIS CASTIGLIANO – AT RUSSO LETIZIA 04/04/1986 150 

IIS CASTIGLIANO - AT SORRENTI POLA 17/09/1985 150 

IIS PENNA – AT VASILE SALVATORE 12/09/1970 150 

IC2 – AT VELOTTI ANTONIO 11/02/1985 150 
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I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Capo Istituto 

sulla base del presente dispone tenendo presente che per il personale con rapporto di lavoro a 

tempo parziale il numero delle ore concedibili è determinato in proporzione alle ore di 

insegnamento previste dal contratto part-time.  

 

La fruizione dei permessi studio è subordinata per tutti gli interessati alla presentazione 

della certificazione relativa alla frequenza dei corsi TFA/SOSTEGNO rilasciata dall’organo 

competente e presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo 

la fruizione del permesso e comunque non oltre tre mesi dalla fruizione; in mancanza di detta 

certificazione si applicano le disposizioni di cui all’art.9 del C.I.R. del 24 ottobre 2017. 

 

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà 

automaticamente la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza 

assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.  

 

 

 

 

PER IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Matteo GORGERINO 
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