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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il dispositivo di questo ufficio prot. n. 2402 del 09/02/2021 e quanto in esso richiamato, con 

il quale venivano pubblicate le graduatorie definitive del personale della scuola richiedente i 

permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2021, sulla base delle dichiarazioni rese 

dagli stessi interessati; 

VISTE le segnalazioni fatte pervenire a quest’ ufficio, anche per il tramite delle OO.SS. del 

comparto scuola, con le quali venivano lamentate delle irregolarità su quanto dichiarato da 

colleghi richiedenti il permesso per la frequenza del TFA di sostegno; 

VISTA la nota di quest’ufficio prot. n.  3038 del 17/02/2021 con la quale è stato richiesto ai 

Dirigenti scolastici di procedere ad un accertamento delle dichiarazioni rese dal personale 

richiedente e di trasmettere le risultanze entro il 24/2/2021; 

PRESO ATTO degli accertamenti effettuati e trasmessi dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATI gli accertamenti effettuati direttamente con gli interessati al fine di integrare, ove 

mancanti, i dati fatti pervenire dalle istituzioni scolastiche; 

VISTO il dispositivo dello scrivente prot. n. 5933 del 30/3/2021 con il quale sono state ripubblicate 

in autotutela le graduatorie definitive degli aventi diritto ad usufruire dei permessi studio per 

l’anno solare 2021; 

PRESTO atto che per mero errore materiale le graduatorie pubblicate non sono state differenziate 

in due parti, così come stabilito dal C.I.R. Integrazione alla contrattazione integrativa 

regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente educativo ed a.t.a. firmato il 12/01/2021; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche alle graduatorie definitive già 

pubblicate in conformità a quanto stabilito nel C.I.R.; 

 

DISPONE 
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per quanto in premessa motivato, la  ripubblicazione in autotutela delle graduatorie definitive 

degli aventi diritto ad usufruire dei permessi studio per l’anno solare 2021, ai sensi del D.P.R. n. 

395/88, art. 3 ed alle condizioni previste dal C.C.I.R.  per il quadriennio 2020/2023. 

In fondo alle rispettive graduatorie per grado di istruzione o profilo, è elencato il personale che a 

vario titolo è escluso dal beneficio dei permessi con a margine la relativa motivazione. 

Il presente dispositivo annulla e sostituisce il precedente prot. n. 5933 del 30/3/2021. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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