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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.P.R. 23 agosto 1998 n. 395; 

VISTA la Circolare MIUR n. 319 del 24/7/1991 con il quale vengono indicati tempi, 

              modalità e procedure riguardanti il diritto allo studio; 

VISTO il proprio decreto n. 10634 del 21/11/2017  con il quale questo Ufficio ha  

              determinato, sulla base degli organici della provincia di Catanzaro, il numero  

             di posti disponibili al fine    della concessione dei permessi studio per l’anno  

             solare 2018; 

ESAMINATE le istanze  presentate a seguito della propria  circolare  emanata con  

             prot.   n. 10029 del  25/10/2017; 

VISTO il decreto dell’ATP di Catanzaro prot. 11302 del 18/12/2017 

CONSIDERATO  che le domande di richiesta  del permesso di diritto allo studio 2018 

     dei docenti D’Amico Costanza, Caruso Vincenzo e Sanzo Damiana sono state  

              prodotte  regolarmente entro il termine prestabilito e cioè entro il  

              15/11/2018 ma sono state  inoltrate erroneamente all’USR Calabria;               

RITENUTO di dovere accogliere il reclamo prodotto dalla doc. Torre Venera avverso 

              l’esclusione  di cui al proprio decreto prot. n. 11302  del 18/12/2017, 

              a seguito di  integrazione della documentazione precedentemente trasmessa  

         

       D E C R E T A    
 

ART. 1  Per i motivi di cui in premessa , si autorizzano le SS. LL. a volere emettere formale decreto 

di concessione delle ore di permessi studio per l’anno solare 2018 al personale in servizio della 

scuola di appartenenza inserito nell’ allegato  -A-  parte integrante  del presente provvedimento. 

Art. 2   I Dirigenti Scolastici rilasceranno il permesso studio attenendosi alla normativa  richiamata 

in preambolo. 

Art. 3  Il personale beneficiario delle ore di permesso retribuito per motivi di studio, dovrà , di volta 

in volta, documentare alla scuola  di servizio l’effettiva partecipazione alle attività di lezione o di 

ore di formazione. 

 

                           IL DIRIGENTE 

                           Angela RIGGIO 
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