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Prot. AOOUSPVB n. 1258/C02bc                                    Verbania, lì   26 marzo 2014 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE  
 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. nr.1094 del 19 marzo 2014, 

che si intende integralmente richiamato, relativo alla concessione dei 
permessi retribuiti per diritto allo studio per il periodo 01.01.2014 – 
31.12.2014; 

 
VISTE le note dell’I.I.S. “Cobianchi” di Verbania-Intra prot. n. 2498 del 

20/03/2014 e dell’I.I.S. “Maggia” di Stresa prot.nr.1110 del 24.03.2014 
con le quali sono state trasmesse le dichiarazioni dei docenti Clerici 
Aberto, Galdolfi Uberto e Ceronetti Leonora relative all’iscrizione ed 
effettiva frequenza dei percorsi abilitanti speciali “PAS” nell’anno 
accademico 2013/14; 

 
VISTA altresì, la dichiarazione trasmessa dalla docente di scuola secondaria 

di 2° grado Lacasella Nicolaia relativa all’iscrizi one ed effettiva 
frequenza dei percorsi abilitanti speciali “PAS” nell’anno accademico 
2013/14; 

 
VISTE le rinunce alla fruizione dei  permessi retribuiti per il diritto allo studio 

pervenute da parte del personale docente di scuola secondaria di 1° 
grado Zammaretti Francesca in data 20.03.2014 e Gullì  Beatrice in 
data 25.03.2014 e del docente di scuola secondaria di 2° grado 
Fumagalli Roberto in data 21.03.2014; 

 
CONSIDERATO che ha seguito dell’attribuzione dei permessi in parola con il suddetto 

dispone sono residuate, come contingente orario, un totale di  90 ore;  
 

DISPONE 
 

A compensazione dei 3 posti resisi disponibili a seguito delle rinunce indicate in 
premessa, e della disponibilità di 90 ore residue, sono autorizzati, a fruire dei permessi 
retribuiti per diritto allo studio nella misura massima di 80 ore ciascuno per il periodo 
01.01.2014 – 31.12.2014 i sottoelencati docenti, precedentemente esclusi dal beneficio: 
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N. Personale Docente frequentante 

PAS a.a. 13/14 

Data 

nascita 

ruolo 

S/N 

grado 

1 Ceronetti Leonora (in sostituzione di 
Fumagalli Roberto) 

06/06/1969 N Superiore 

2 Clerici Alberto (in sostituzione di 
Zammaretti Francesca) 

18/08/1981 N Superiore 

3 Gandolfi Uberto (in sostituzione di Gullì 
Beatrice) 

09/02/1965 N Superiore 

4 Lacasella Nicolaia (attribuzione 
contingente orario residuo) 

17/04/1986 N Superiore 

 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove prestano servizio i docenti di cui sopra 

sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2014, i permessi retribuiti 
previsti dal citato DPR. 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 secondo le modalità previste all’art. 5 del CIR del 14/11/2013. 

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti dovrà 
essere presentata al Dirigente Scolastico, ove possibile, subito dopo la fruizione del 
permesso e comunque non oltre tre mesi dalla fruizione. 
 
 
        IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                 Alfonso LUPO 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 
 

 
Al personale interessato 
Per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del V.C.O. 
di ogni ordine e grado 
Alle OO.SS. scuola  

All’ Albo-Sito Web 

 

 Rif Di Gregorio Vladimiro (int. 234) 

Rif.Ciuffo Maria Antonietta  (int. 216) 


