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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 4124 del 26/11/2015, con il quale è stata disposta la 
 pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente e A.T.A., avente titolo a usufruire dei 
 permessi retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 per l’anno scolastico 2015/2016, 
 unitamente all’elenco dei docenti inseriti con riserva e all’elenco degli esclusi; 
VISTE le dichiarazioni inviate dai docenti che, inseriti con riserva in quanto destinatari di contratto con  nomina  
 fino all’avente diritto, hanno stipulato un contratto individuale a tempo determinato fino al termine 
 delle attività didattiche (30/06/2016); 
RITENUTO di sciogliere la riserva per i docenti interessati; 
ESAMINATE, altresì, le richieste presentate dal personale docente ai sensi dell’art. 4, 2° comma del  
 C.C.I.R. 26/11/2012;  
 
      DISPONE 
 
1 - Per quanto sopra, ad integrazione del provvedimento n. 4124 del 26/11/2015, sono ammessi a beneficiare dei 
permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’a.s. 2015/16  i docenti sotto elencati: 
 
Scuola dell’Infanzia: BISORI Ilaria ( tip. corso lett.a); 
Scuola Primaria : CUCUZZA Rosa Carmela Linda (tip. corso lett.b) – LEONCINI Sabina (tip. corso lett.a) – 
   MARCELLINI Lucia (tip. corso lett. a) – PAMPANA Petra (tip. corso lett.b) –    
   ROMANO Giuliana (tip. corso lett. b – nuova  inclusione) – 
   TOZZINI Cinzia (tip. corso lett.a);    
Scuola Sec. 1° grado:  ACQUAVIVA Cosimo Cristiano (tip. corso lett.a) – CINACCHI Paolo (tip. corso lett.a) –  
   COMUZZI Alessandra (tip. corso lett. a) – DI BUGNO Elisa (tip. corso lett. c) –   
   FERRI Rachele (tip. corso lett. c) – NOVELLI Ilena Maria (tip. corso lett. a) –  
   TOZZI Lara (tip. corso lett. c) – ZUMPANO Tiziana (tip. corso lett.b – nuova inclusione); 
Scuola Sec. 2° grado:  ESPOSITO Livia (tip. corso lett.b) - SCALIOTI Anastasia (tip. corso lett. a). 
 
2 - Sono esclusi dal beneficio di che trattasi: 
OTTIMO Daniele  mancanza requisito art. 2 C.C.I.R./2012 
MARINO Alessandro   mancanza requisito art. 2 C.C.I.R./2012. 
  
           

    IL DIRIGENTE 
          Luigi Sebastiani 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


