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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 
VISTO il contratto collettivo integrativo regionale, prot. n. 395 sottoscritto in data 28/01/2021 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 
comparto istruzione per il triennio 2021 – 2023; 

VISTO  il proprio provvedimento del 30.11.2022 prot. n. 5487, con il quale viene determinato il 
contingente provinciale dei permessi retribuiti per l’anno solare 2023; 

VISTO               l’art. 2 comma 5 del CCIR prot. n. 395 sottoscritto in data 28/01/2021; 
VISTA la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai permessi studio per l’anno solare 2023, ed 

in particolare quella riferita al personale ATA, pubblicata con proprio decreto prot. 5859 
del 23/12/2022;  

VISTA la nota trasmessa con e-mail il 28/12/2022 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.C. 
Puccini di Parma comunica che, per mero errore materiale, la domanda del collabora-
tore scolastico MONTE Alessio trasmessa a questo Ufficio in data 22/11/2022, nella 
quale il medesimo risultava frequentare un corso laurea al II anno fuori corso era relativa 
all’anno 2021 mentre nella domanda relativa all'anno 2023, debitamente allegata alla 
nota, il medesimo risulta frequentare un corso di laurea al III anno in corso; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rettifica della graduatoria degli aventi diritto ai permessi per il 
 diritto allo studio di cui sopra con l’inclusione del collaboratore scolastico MONTE 
 Alessio e conseguentemente procedere all’esclusione del candidato collocato all’ul
 timo posto della graduatoria relativa al personale ATA; 

 
DISPONE 

 
Alla graduatoria definitiva degli aventi diritto ai permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023 
pubblicata con proprio decreto prot. 5859 del 23/12/2022, nella sola parte riferita al personale ATA, 
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
Il sig. MONTE ALESSIO, in servizio, nel corrente a.s., presso l’I.C. PUCCINI di Parma in qualità di colla-
boratore scolastico con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, è in-
cluso nella graduatoria dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023; 
 
La sig.ra BOSSIO DANIELA, in servizio, nel corrente a.s., presso l’IPSIA “Primo Levi” di Parma in qualità 
di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 
è esclusa dall’elenco dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023 per 
esubero del contingente di cui alle premesse;  
 
I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti Scola-
stici secondo le disposizioni contenute nel CCIR di cui sopra. 
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Avverso la graduatoria rettificata, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giuri-
sdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
- ALL’ U.S.R. DI BOLOGNA 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI PARMA E PROVINCIA 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
- ALL' U.R.P.  - SEDE 
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