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 IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.8.88 n. 395 relativo ai permessi straordinari retribuiti per 

il diritto allo studio, richiamato dall’art. 142 comma 1 lettera f del C.C.N.L. 
sottoscritto il 24.7.2003; 
 

VISTO il decreto n. 21169 del 05.11.2010 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio – Ufficio V – per la provincia di Roma, anno 2011, con il quale è stato 
determinato il contingente di 1.833 posti destinati ai beneficiari del diritto allo 
studio; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 862 del 13.01.2011 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco definitivo dei docenti di scuola primaria aventi diritto ai 
permessi studio retribuiti per un numero complessivo di 618 posti; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di rettificare la graduatoria relativa ai permessi straordinari 
retribuiti per il diritto allo studio, in seguito all’istanza prodotta dall’insegnante 
di scuola primaria ASCENZI Valerio; 
 

VISTO 
 
 

che l’insegnante di scuola primaria ASCENZI Valerio, n. il 25.06.77 ad Anagni 
(FR), è stato inserito nella graduatoria di scuola dell’infanzia, in quanto ha 
erroneamente dichiarato di essere insegnante di scuola infanzia; 
 

PRESO ATTO che qualora fosse stato correttamente valutato tra gli insegnati di scuola 
primaria, l’insegnante Ascenzi si sarebbe collocato tra coloro che avrebbero 
avuto diritto a beneficiare delle ore di permesso di studio retribuiti; 
 

CONSIDERATO  che, al fine di rettificare detta posizione, alla data attuale, si rende necessario 
effettuare una compensazione tra scuola dell’infanzia e scuola primaria del 
totale orario messo a disposizione dei permessi di studio retribuiti, a favore 
della scuola primaria; 
 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
 



per l’anno 2011, in virtù del reclamo di cui alle premesse, la graduatoria della scuola primaria 
relativa ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio viene modificata raggiungendo il 
totale di 619 posti ed inserendo anche il nominativo dell’insegnante Ascenzi Valerio, con una 
compensazione a favore della scuola primaria dei permessi studio retribuiti della scuola 
dell’infanzia, che conseguentemente sono ridotti al numero di 147. 
             
          
                             IL DIRIGENTE 

                     F.to  G. Minichiello 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
Al Dirigente Scolastico  I.C. RM8A600D di Zagarolo 
All’ insegnante Ascenzi Valerio c/o I.C. di Zagarolo 
All’Albo Sede 
 
 


