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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200
Unità Operativa n. 2

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 395/88 relativo al “diritto allo studio” che prevede la concessione di permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali, per il personale della scuola,
nella percentuale del 3% della Dotazione Organica Provinciale;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 6945 del 23/12/2021, con il quale sono stati pubblicati gli
elenchi del personale ammesso a fruire dei permessi speciali retribuiti per il diritto allo studio;

VISTE

le comunicazioni, trasmesse dagli interessati, relative all’avvenuta immatricolazione del personale
scolastico iscritto ai corsi per i quali è stata prodotta domanda per ottenere il beneficio del diritto
allo studio;

ACCERTATO

che per mero errore materiale decreto prot. n. 6945 del 23/12/2021con riferimento alla docente
CILIBERTI Elena veniva riportata come scuola sede di servizio scuola primaria IC. Sant’Onofrio
anziché scuola secondaria di I grado IC. Sant’Onofrio;

CONSIDERATO

che le istanze prodotte da alcuni docenti non risultavano pervenute presso questo Ufficio, sebbene
presentate dagli aspiranti nei termini alle istituzioni scolastiche competenti e che, pertanto, tali
aspiranti non sono stati inclusi negli elenchi pubblicati con decreto prot. n. 6945 del 23/12/2021;

ESAMINATE

le domande pervenute;

CONSIDERATO

che non è stato superato il contingente del 3% della dotazione organica provinciale;

DISPONE
L’elenco pubblicato con decreto prot. n. 6945 del 23/12 /2021 viene integrato con i nominativi dei docenti inclusi
nell’elenco allegato, che sono ammessi a fruire dei permessi speciali retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022.
Tali elenchi costituiscono parte integrante del presente decreto.
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