
 

 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 docente della scuola secondaria di secondo grado, 
pubblicata con proprio decreto prot. 5900 del 29/12/2022;  

VISTA la nota pervenuta a codesto ufficio in data nota del 30/12/2022 con la la quale la docente di 
scuola secondaria di secondo grado, Massaria Virginia in servizio presso “Istituto Superiore 
Carlo Emilio Gadda” sede di Fornovo, comunica la rinuncia alla fruizione ai permessi di diritto 
allo studio relativa all'anno solare 2023; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla surroga del posto nel rispetto del contingente relativo alla 
graduatoria dei docenti di scuola secondaria di secondo grado; 

DISPONE 

Alla graduatoria definitiva degli aventi diritto ai permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023 

pubblicata con proprio decreto prot. 5900 del 29/12/2022, nella sola parte riferita al personale docente di 

scuola secondaria di secondo grado, sono apportate le seguenti modifiche: 

Il docente CASELLA LORENZO, in servizio nel corrente a.s., presso “Istituto Superiore Carlo Emilio Gadda” 

sede di Fornovo, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche, è incluso nella graduatoria dei beneficiari dei permessi 

per il diritto allo studio per l’anno solare 2023; 

La docente MASSARIA VIRGINIA, in servizio nel corrente a.s. presso “Istituto Superiore Carlo Emilio Gadda” 

sede di Fornovo in qualità di docente scuola secondaria di secondo grado 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 a seguito di espressa rinuncia di cui alle premesse;  

I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti Scolastici 

secondo le disposizioni contenute nel CCIR di cui sopra. 

                                                                                                                                         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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