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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali di ogni ordine e grado di Ferrara 
e provincia 
LORO SEDI 
 

Al personale Comparto “Istruzione e 
Ricerca” –  
Personale docente 
SEDE 
 
All’Albo 
SEDE 

 

 
OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DOCENTE - 

COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA”– CORSI TFA SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE 
- DICEMBRE 2019. PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 8222 dell’1.10.2019, concernente gli elenchi 
graduati del personale docente (frequentante i corsi TFA sostegno) ammesso, a 
pieno titolo e con riserva, alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio per il periodo di settembre/dicembre 2019, ivi integralmente richiamato;  

 
ESAMINATE le integrazioni pervenute, relative alla posizione di alcuni docenti inseriti negli 

elenchi graduati allegati al suddetto precedente dispositivo dirigenziale, ivi 
compresi gli scioglimenti delle riserve (da effettuarsi entro la data dell’11.10.2019), 
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D I S P O N E 
 

la pubblicazione degli allegati elenchi definitivi (parte integrante del presente dispositivo) del 
personale docente avente diritto alla concessione dei summenzionati permessi per il diritto allo 
studio per il periodo settembre – dicembre 2019, corredati anche dei nominativi del personale 
docente escluso. 
 
Ai sensi  dell’art. 6  dell’Atto  Unilaterale  dell’11.05.2017 – Art. 40,  comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01  
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto 
scuola, si rammenta che i provvedimenti formali di concessione dei predetti saranno adottati dai 
competenti Dirigenti Scolastici (previa verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i 
singoli richiedenti) i quali, nel contempo, avranno cura di seguire tutti gli ulteriori adempimenti 
all’uopo previsti dal summenzionato Atto Unilaterale relativi, in particolare:  
 

- alla determinazione delle quote orarie spettanti per il periodo settembre – dicembre 
2019, calcolato anche sulla base dell’orario settimanale di servizio e della durata del 
contratto per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con 
orario inferiore a cattedra);  

- alla modalità di fruizione dei permessi e alla certificazione relativa alla frequenza dei corsi 
ed agli esami sostenuti, di cui all’art. 7 e 8 del medesimo Atto Unilaterale. 

 
 

                 Il Dirigente 
                                                                                                            Giovanni Desco 

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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