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OGGETTO: Integrazione e rettifica elenchi del personale docente e ATA ammesso e non 
ammesso a fruire, nell’anno solare 2021, dei permessi per il diritto allo studio – C.I.R.  per la 
Calabria – Quadriennio 2019/2022, sottoscritto in data 07.11.2018 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca stipulato il 19.04.2018; 
VISTO  il Contratto Integrativo Regionale per la Calabria stipulato in data 07.11.2018, 

con il quale sono stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A in servizio nelle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine grado della Regione Calabria per il 
quadriennio 2019-2022; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio m_pi.AOOUSPKR.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0004063.23-11-2020, con il quale è stato stabilito il contingente 
massimo dei permessi concedibili nell’anno 2021 per ciascuna categoria di 
personale scolastico; 

ESAMINATE  le domande prodotte dal personale docente, educativo e A.T.A, in servizio 
per l’a.s. 2020/2021 nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della 
provincia di Crotone ed accertato il possesso dei requisiti prescritti; 

VISTA la nota adottata dall’U.S.R. per la Calabria, Ufficio I, m_pi. 
AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE(U).0002263.16-02-2021, con la quale è 
stato consentito di procedere, nei limiti del contingente residuo, all’esame 
delle richieste pervenute dai docenti ammessi alla frequenza dei corsi di 
specializzazione per il conseguimento dei titoli per il sostegno, qualora la 
pubblicazione delle graduatorie del relativo percorso di studi sia avvenuta 
oltre il termine del 15 novembre 2020; 

CONSIDERATO  che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non 
supera il contingente provinciale; 

 
PUBBLICA 

 
Gli elenchi del personale docente e ATA ammesso, per l’anno solare 2021, alla fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio, già pubblicati in data 15.12.2020 e successivamente in data 
07.01.2021, sono integrati e rettificati come di seguito indicato: 
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COGNOME NOME GRADO DI 
ISTRUZIONE 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA DI 

SERVIZIO 

COMUNE 

CHISARI SALVATRICE PRIMARIA I.C. “GIOVANNI 
XXIII” 

CROTONE 

CIAMPA’ ANGELA PRIMARIA I.C. “A. 
ROSMINI” 

CROTONE 

COLOSIMO ROSSELLA INFANZIA I.C. “MORO-LA 
MANNA” 

MESORACA 

MORABITO TERESA PRIMARIA I.C. “GIOVANNI 
XXIII” 

CROTONE 

PIRILLO MARIO II GRADO I.I.S. “M. 
CILIBERTO – A. 

LUCIFERO” 

CROTONE 

SICILIA GIUSEPPE II GRADO I.O. “LILIO” CIRO’ 

 
 

        IL DIRIGENTE 
Rosanna A. BARBIERI 
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