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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 C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018;
VISTO l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, triennio 2021-2023
sottoscritto il 9/11/2020;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 859 del 12/11/2020, con il quale è stato determinato il
contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2021, ripartito proporzionalmente fra
le diverse categorie beneficiarie;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 13127 del 12/11/2020 con la quale sono state fornite le
indicazioni per la presentazione delle domande relative ai permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno 2021;
VISTA la nota dell’USR ER prot.n. 23251 del 21/12/2020, con la quale è stato prorogato il termine
per la presentazione delle domande per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio, limitatamente alla frequenza dei corsi TFA sostegno;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n.15441 del 22/12/2020 con la quale sono state impartite
indicazioni relativamente alla presentazione delle istanze secondo quanto stabilito dalla nota
USR ER prot.n. 23251 del 21/12/2020;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 20 del 4/01/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco del
personale docente della scuola secondaria di II grado inserito con riserva ai fini del beneficio
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 888 del 22/01/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco
del personale docente della scuola secondaria di II grado inserito con riserva ai fini del
beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021;
VISTA la domanda della docente Carlone Cristina, in servizio presso l’I.I.S. Manfredi Tanari di
Bologna, presentata nei termini previsti dalla nota di questo Ufficio prot.n. 15441 del
22/12/2020, ma pervenuta in ritardo;
ESAMINATE le attestazioni inerenti lo scioglimento della riserva;
DISPONE
Art. 1 – La pubblicazione dell’elenco aggiornato del personale docente che ha presentato domanda
esclusivamente per la frequentazione dei corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli per il
sostegno (TFA sostegno) con l’inserimento a pieno titolo della docente Carlone Cristina. Tale elenco
costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 2 - Lo scioglimento della riserva per le docenti Fontanesi Giulia e Calderone Chiara
regolarmente iscritte al corso di specializzazione per il conseguimento del TFA sostegno e che
possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2021.
I docenti inseriti con riserva potranno beneficiare dei permessi solo dopo lo scioglimento positivo
della riserva mediante comunicazione allo scrivente Ufficio, per il tramite della scuola di servizio,
dell’avvenuta immatricolazione al corso TFA sostegno.
Art. 3 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi come previsto dagli artt. 7 e 8
dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 9/11/2020, saranno adottati dai
competenti Dirigenti Scolastici che, nel contempo, avranno cura di:
- verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti, nonché acquisire la
certificazione.
- verificare che qualora le lezioni/attività siano erogate con il sistema di formazione a
distanza, le attività coincidano con l’orario di servizio.
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- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Bologna
- Alle OO.SS. di Bologna
- All’Albo
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