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- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Statali   della   provincia  di  Ravenna 
-Alle OO.SS.   Scuola 

                    - All’Albo     
 
Oggetto:   Avviso di pubblicazione -  Graduatorie provvisorie del personale docente e ATA  

richiedente i permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2022 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il proprio dispositivo n.  prot. 7012  del 14/12/2021  con il quale, in applicazione all’art. 2 del 

C.C.I.R dell’USR E-R valevole per il triennio 21/23, sottoscritto in data 28/01/2021, è stato 
determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2022, ripartito 
proporzionalmente fra le diverse categorie del personale beneficiario;  

 
VISTE  le istanze volte ad ottenere la concessione per l’anno 2022 dei permessi straordinari 

retribuiti, presentate entro i termini dal personale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado con contratto a tempo indeterminato e determinato (fino al termine dell’anno 
scolastico,  fino al termine delle attività didattiche);  

 
DISPONE 

 
ai sensi dell'art. 6 del C.C.I.R valevole per il triennio 21/23, sottoscritto in data 28/01/2021, la 
pubblicazione delle allegate graduatorie provvisorie (parte integrante del presente provvedimento) 
degli aventi diritto, salvo verifica dei contingenti, per l’anno solare 2022 alla fruizione dei permessi 
straordinari retribuiti, distinti per ruolo di appartenenza (ivi compresi i nominativi del personale 
escluso).  
 

Avverso le stesse graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’USR – Ambito Territoriale 
X di Ravenna entro il 18 dicembre 2021,  trasmesso via e-mail ai seguenti indirizzi: 
 
oriella.brunelli.ra@istruzione.it    personale docente Scuola del II grado; 

gabriella.tumidei.806@posta.istruzione.it   personale docente della Scuola dell’infanzia, della 
Scuola Primaria e Scuola   del I grado; 

sabrina.nunziatini@posta.istruzione.it  personale ATA. 

 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale scolastico interessato. 
 
 

         IL DIRIGENTE 
          Paolo Davoli 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2  
del D.lgs n.39/199 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs n.39/1993 
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