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Bologna, 12/11/2020
IL DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del D.P.R. del 23/08/1988, n.395, relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo
studio;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto il 16.11.2016, valido per il
quadriennio 2017-2020;
VISTO l’Atto Unilaterale art. 40 comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01 concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, sottoscritto in via definitiva dal
Direttore Generale dell’U.S.R.- Emilia-Romagna, in data 11 maggio 2017 e la successiva integrazione
di cui alla n. prot. 19459 del 29.10.2020;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, Registro Decreti n. 851 del 09/11/2020, con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi, suddivisi per ordine, grado e qualifica del personale docente e A.T.A. in
possesso dei requisiti per beneficiare, per l’anno 2020, dei permessi per il diritto allo studio per la
frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno), nonché dei corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria, al fine di consentire loro la frequenza – nel periodo settembre-dicembre
2020 – ai corsi predetti;
CONSIDERATA la necessità di apportare le dovute correzioni a seguito della segnalazione pervenuta a
questo Ufficio da parte del docente SOLDA’ DAVIDE e del Dirigente Scolastico della scuola di
servizio;
DECRETA
l’integrazione all’elenco della scuola primaria, pubblicato in allegato al dispositivo n. 851 del
09/11/2020 richiamato in premessa, così come di seguito indicato:
AMMISSIONE/
Cognome
ESCLUSIONE

Nome

AMMESSO

DAVIDE

SOLDA’

Data di nascita Sede di servizio
02/11/1992

IC 5 BOLOGNA

T. DET. (D)
T. INDET. (I)

Corso frequentato
TFA/LAUREA SFP

TD

TFA
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