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AVVISO DI RETTIFICA GRADUATORIE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Si comunica che, a seguito delle verifiche effettuate d’ufficio, nonché alla luce dei reclami pervenuti 

a questa Amministrazione successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli 

ammessi e degli esclusi alla fruizione delle 150 ore per i permessi retribuiti per il diritto allo studio, 

si è proceduto all’ inserimento e alla esclusione di alcuni docenti. 

In particolare: 

- A causa di un mero ritardo nella trasmissione della domanda correttamente acquisita nei 

termini da parte dell’istituzione scolastica, si è proceduto all’inserimento di: 

a) Iannì Monica (istanza protocollo n. 3375 del 15.11.2022); 

b) Trocino Rodolfo (istanza prot. n. 12189 del 05.11.2022); 

c) Cortese Marco (istanza prot. n. 17078 del 12.11.2022); 

d) Silvia Tempera (istanza prot. n. 11956 del 07.11.2022) 

- Verificata la posizione di tutti i richiedenti, sono stati esclusi per mancanza dei requisiti ope 

legis: 

a) Ammirato Erika e Riccio Pierluigi, in quanto titolari della seguente posizione giuridica: 

supplenza breve e saltuaria. 

b) Mastroianni Gemma, in quanto l’istanza è finalizzata alla fruizione del permesso per il 

conseguimento di titolo di specializzazione, allo stato, non riconosciuto dall’ordinamento 

pubblico. 

Al secondo grado, a fronte dell’esclusione di Mastroianni Gemma, viene inserito in graduatoria 

Tommaso Pugliese il quale, a parità di condizioni, precede per età Arcuri Giovanni. 

Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 6 del C.I.R. Calabria 2023-2026 - Ipotesi di contratto 

integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – sottoscritto il 

3 novembre 2022, i docenti Floccari Maria Chiara e Intrieri Francesco Junior, entrambi in servizio 

con contratto a tempo determinato e richiedenti entrambi la fruizione del beneficio per la frequenza 

al corso di studio di cui al punto 3  del prefato art. 6 C.I.R. Calabria, vengono collocati tra gli esclusi 

di cui al punto b) della graduatoria allegata, ossia: “Esclusi per numero di richieste superiori al 

contingente autorizzabile, salvo successivo recupero per eventuale compensazione in ambito 

regionale”. Infine, per mero errore materiale, Serravalle Luciano, precedentemente inserito nella 

graduatoria del personale docente “scuola secondaria II grado”, viene collocato nella graduatoria del 

personale docente “scuola secondaria I grado”. 

                                                                               

                                                                              Il Dirigente 

                Luciano Greco 
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