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IL DIRIGENTE  
 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. nr. 59 del 24/01/2017, nr. 138 del 

01/02/2017, nr 405 del 07/03/2017, nr 2639 del 29/09/2017, nr 2673 

del 04/10/2017 e nr 2986 del 10/11/2017, che si intendono 

integralmente richiamati, relativi alla concessione dei permessi retribuiti 

per diritto allo studio per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017; 

 

VISTO l’art 3 del C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio – 150 ore; 

 

VISTA la comunicazione dell’I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola 

prot.nr. 12064 dell’08/11/2017 con la quale trasmette la domanda di 

permesso straordinario retribuito per il diritto allo studio, per l’anno solare 

2017, presentata dalla docente di scuola secondaria di II grado Spadaro 

Daniela (22/10/1980 ME), titolare di contratto a tempo determinato, 

iscritta dall’07/09/2017 all’A.A 2016/17 al 1° anno del corso di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico – scuola secondaria di 

II grado c/o l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

 

ACCERTATO che sussiste una disponibilità oraria, residuata a seguito dell’attribuzione dei 

permessi retribuiti autorizzati con dispone prot.nr. 59/2017 e s.m.i, tale 

da poter accogliere la suddetta richiesta; 

 
DISPONE 

 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1) La concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, nella misura massima 

del monte ore sotto indicato, da fruirsi per il periodo dall’01.11.2017 al 

31.12.2017 alla sotto indicata docente che ha presentato richiesta nel corso del 

2017: 

 

N. Personale Docente beneficiario  Data nascita ruolo 

S/N 

Ore 

attribuite 

motivo 

1 SPADARO DANIELA 22/10/1980 N 17 
corso per spec.  

sostegno-II grado 

 

La presente autorizzazione ammonta a n. 17 ore per un totale di ore ad oggi concesse 

pari a 7.054. Residuano per le eventuali esigenze e/o ulteriori richieste dei permessi n. 6.746 

ore di cui 2.900 accantonate per il personale ammesso con riserva. 
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Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica dove presta servizio la docente di cui sopra è 

autorizzato a concedere alla stessa, per il periodo dall’01.11.2017 al 31.12.2017, i 

permessi retribuiti secondo le modalità previste all’art. 6 del C.I.R. del 14/11/2013 e dalla 

successiva Integrazione del 16/01/2017. 

 

Si ricorda che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti 

deve essere 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. 8 

del  C.I.R. del 14 novembre 2013. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

All’ Albo-pubblicazione Sito Web 
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