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Oggetto: Rettifica elenco beneficiari del diritto allo studio – anno solare 2020. 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
 

Visto l’elenco n. 6 allegato al provvedimento di questo Ufficio prot.nr. 134 del 

23/01/2020 con il quale il personale A.T.A. è stato autorizzato ad usufruire dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2020;  

 

Vista la comunicazione dell’I.I.S. “Maggia” di Stresa prot.nr. 595 del 04/02/2020, con 

la quale trasmette la dichiarazione di rinuncia dell’Assistente Amministrativa 

Puntorieri Giovanna (23.03.1981 RC) a fruire dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio già autorizzati per l’anno solare 2020 per un totale di nr. 80 ore; 

 

Vista la comunicazione del 14/02/2020 dell’Assistente Amministrativa Borrelli Elena 

(22.09.1969 NA), in servizio presso l’I.I.S. “P. Gobetti” di Omegna, con la quale 

rinuncia a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio già autorizzati 

per l’anno solare 2020 per un totale di nr. 150 ore; 

 

 DISPONE 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

sono revocate le autorizzazioni alle Assistenti Amministrative Borrelli Elena 

(22.09.1969 NA) e Puntorieri Giovanna (23.03.1981 RC) ad usufruire dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio concessi con provvedimento di questo Ufficio prot.nr. 

134 del 23/01/2020. 

 

Considerate le suddette revoche, ad oggi risultano concesse n. 8.885 ore. Residuano 

n. 5.965 ore di cui 5.713 accantonate per il personale ammesso con riserva ai sensi 

dell’art.3 del CIR del 24/10/2017 (elenco 7 provv.134/2020) e n. 252 ore per le 

eventuali rettifiche/integrazione dei permessi autorizzati e concessi per l’anno solare 

2020. 

 

                                                                      LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                      Maria Cecilia Micheletti 
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 
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