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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n.395 del 23/08/1988; 

VISTO il C.C.N.L. stipulato il 09/02/2018; 

VISTO il C.C.I.R dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna valevole per  il triennio 21/23 per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio, sottoscritto in data 09/11/2020; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 5263 del 14/12/2020 con il quale, è stato 

determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2021, ripartito 

proporzionalmente fra le diverse categorie del personale beneficiario; 

VISTA la nota dell’USR E-R prot. n. 23521 del 21/12/2020, che proroga al 20 gennaio 2021 il 

termine per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio per il conseguimento dei titoli di specializzazione di sostegno (TFA) 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 72 del 08/01/2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei permessi retribuiti per il Diritto allo Studio per 

l’anno 2021, relative ai docenti ed al personale A.T.A., ed in particolare l’art. 3; 

ESAMINATE le domande pervenute, di cui alla nota USR E-R prot. n. 23521 del 21/12/2020; 

DISPONE 

 

l’autorizzazione a beneficiare dei  permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2021 

finalizzati alla frequenza del corso TFA di cui alla nota U.S.R. prot. n. 23521 del 21/12/2020, per i seguenti 

docenti:  

 

- D’ANGELO ANTONELLA (SA, 23/01/1985)  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

- FUGATTINI ARIELA (RA, 09/11/1977)   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

- LIUZZI ANNA (BR, 18/11/1977)    DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

- BOLOGNA GIUSEPPE (CE, 10/08/1988)  DOCENTE I GRADO 

- FULGARO FILOMENA (FG, 11/11/1994)   DOCENTE II GRADO 

 

Il docente COGNINI ALBERTO (AN, 23/05/1994) è ESCLUSO in quanto titolare di contratto a T.D. con 

supplenza breve. 

 

I permessi non utilizzati pertanto sono pari a n. 39. 
 

Cordiali saluti. 

      

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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