
Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 -  sito web http://www.usprieti.gov.it  

Email : usp.ri@istruzione.it,  PEC: uspri@postacert.istruzione.it  ;      

 

         

      LA DIRIGENTE 

  

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395 relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto 

allo studio; 

VISTO il C.C.N.L. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative per il 

triennio 2016-2018”, sottoscritto in data 19/04/2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri, valido per il quadriennio 

2018/2021, riguardante la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

scolastico, docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 30 novembre 2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1203 del 15.10.2020 che determina, per l’anno 2021, il contingente provinciale 

dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA in misura 

del 3% della dotazione organica provinciale che, per la Provincia di Rieti, è pari a n. 109 

permessi totali; 

VISTO il proprio D.D. prot. n. 1 del 08 gennaio 2021 relativo all’attribuzione definitiva dei 

permessi per il diritto allo studio anno 2021; 

VERIFICATO che la docente Ferraresi Valentina, inclusa nell’elenco della scuola primaria pos. 21 

per i permessi sopra citati, è titolare di contratto con scadenza  08.06.2021;  

 

DECRETA 

Art. 1 – l’esclusione della docente FERRARESI Valentina dall’elenco dei beneficiari dei 

permessi per la scuola primaria per l’anno solare 2021 per mancanza del requisito previsto all’art. 1 

del Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto in data 30 novembre 2018. 

 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento, da parte di chi vi abbia interesse, sono esperibili 

i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.       
        

               LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi del CAD e normative connesse 

 
                                                     

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo  

di BORGOROSE 

 All’ALBO ONLINE - SEDE 
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