
 

 

VISTI   i propri decreti n.00001 del 12.01.2022 e n.00009 del 20.01.2022 con i quali sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed A.T.A della Provincia di Rieti, 

ai fini della concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, riferiti 

all’anno 2022; 

 

VISTA   la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – 

con la quale viene disposta la proroga al 31.01.2022, per la presentazione delle istanze di 

fruizione dei permessi straordinari retribuiti, solo per chi ha partecipato ai corsi di 

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno; 

 

ACCERTATO che, assegnando le ore al personale docente ed ATA di questa Provincia, come 

disposto del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio con il Decreto n. 1326 del 

29.11.2021, sono rimaste da attribuire solo 220 ore; 

  

ACCERTATO, tramite l’U.S.R. per il Lazio, che non ci sono ore disponibili derivanti da mancate 

assegnazioni da parte degli altri Ambiti del Lazio;  

  

CONSIDERATO di dover integrare le graduatorie in parola con la docente PACILLI Antonella che 

ha sciolto la riserva entro il 30.12.2021; 

 

RILEVATO che il docente LATTANZI Federico, primo escluso dai decreti di assegnazione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio di questa Provincia, ha comunque inviato la 

documentazione per lo scioglimento della riserva dopo la pubblicazione della graduatoria 

definitiva del 12.01.2022; 

 

CONSIDERATO, altresì, che non ci sono più ore da assegnare quindi ai docenti che hanno presentato 

successivamente al 15 novembre 2021, la domanda per la fruizione dei permessi afferenti il 

diritto allo studio, pervenute entro il 31 gennaio, come previsto dalla nota dell’USR n.48802 

del 20.12.2021; 

  

RITENUTO di dover assegnare le ore rimaste libere dopo i decreti di emanazione della concessione 

dei permessi in parola solo ai docenti che hanno presentato istanza nel termine originario, 

come previsto dalla nota di cui sopra; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Per i motivi esposti in premessa, le graduatorie definitive del personale docente ed A.T.A di 

questa Provincia, elaborate ai fini della concessione dei permessi straordinari retribuiti per 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti 

II U. O. Scuola dell’infanzia e primaria 

 

IL DIRIGENTE 



 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti 

II U. O. Scuola dell’infanzia e primaria 

 

motivi di studio, di cui all’art.3 del D.P.R. n.395/98 ed al C.C.I.R. sottoscritto in data 

30.11.2018, per l’anno 2022, sono così integrate: 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Nome e Cognome Rapporto 

di lavoro 

Frequenza 

corsi art.4 

CCRI 

Sede di servizio Cl. di 

concorso 

Ore 

assegnate 

PACILLI 

ANTONELLA 

T.D. 

(30.06.22) 

A Istituto 

Omnicomprensivo 

di MAGLIANO 

A025 125 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Nome e Cognome Rapporto 

di lavoro 

Frequenza 

corsi art.4 

CCRI 

Sede di 

servizio 

Cl. di 

conc. 

Ore 

Assegnate 

LATTANZI FEDERICO T.I.  A I.C. FARA 

SABINA 

A022 95 

 

 

Art. 2 – I Dirigenti scolastici adotteranno i provvedimenti formale di concessione dei permessi e      

provvederanno a quanto previsto dall’art.11 del C.C.I.R. del 30.11.2018. 

 

Art. 3 – Avverso il presente provvedimento sono esperibili, da parte di chi ne abbia interesse, le 

procedure giurisdizionali previste dalla normativa vigente. 

 

                 

IL DIRIGENTE 

                                                                                            Michele Donatacci 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

 
 

• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di ogni ordine e grado della PROVINCIA 

• Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 

• All’albo Online - SEDE 
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