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LA DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento emanato da questo ufficio prot. n. 130 del 23/01/2020, che 

si intende integralmente richiamato, relativo alla concessione dei permessi retribuiti 

per diritto allo studio per l’anno solare 2020; 

ESAMINATA la richiesta di integrazione delle ore concesse pervenuta; 

CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell’attribuzione dei 

permessi retribuiti, già autorizzata con decreto prot. n. 130 del 23/01/2020 

 

DECRETA 

 

A parziale integrazione e modifica del decreto prot. n. 130 del 23/01/2020 la 

pubblicazione del nuovo elenco del personale scolastico avente titolo a beneficiare, per 

l’anno solare 2020, dei permessi per diritto allo studio, nella misura massima del 

monte ore indicato: 

 

Cognome Nome 
Data di 

nascita 
Qualifica Contratto 

Scuola di 

titolarità 

n. ore 

max 

Marano Daniela 03/09/1984 

docente 

scuola sec I 

grado 

Tempo 

DET. 

I.C. 

Crescentino 
50 

Lilliu Sara 01/07/1992 

Docente 

Scuola 

dell’Infanzia 

Tempo 

DET. 

I.C. 

Borgosesia 
150 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove presta servizio il personale inserito nel 

sovrastante elenco sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2020, i 

permessi retribuiti previsti dall’ art. 3 del DPR 395/88. 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 secondo le modalità previste all’art. 5 del C.I.R. del 24/10/2017. 

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 
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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. 

Il presente provvedimento, come previsto dall’art. 7 C.I.R. per il quadriennio 

2017/2020 del 24/10/2017 (integrazione prot. 633 del 18/01/2018), è pubblicato sul 

sito Internet di questo ufficio. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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