
ELENCO DEFINITIVO INTEGRATO
DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - PRIMO GRADO

rapporto titolo da anzianita' permessi fuori
nominativo nascita pr. sede servizio lavoro ** conseguire *** ruolo/serv fruiti corso

rett. STERI LUIGIA 28/03/1967 CA IC "PADRE SEMERIA" B 3B 9 SI NO

rett. STURIALE PAOLA 26/09/1978 CE IC GARIBALDI - Guidonia B 3B 4 SI NO

nuovo MARCOLIN CARLA* 03/01/1966 RM I.C. VIA MAR ROSSO B 3C 2 NO NO

nuovo LORIZZO GENNARO 01/03/1985 BT I.C. LEONORI B 5 0 NO NO

nuovo LICASTRO  VALENTINA 10/11/1983 RM I.C.  PIAZZA D. SAULI B 3C 2 NO NO

nuovo COSACCHI SIMONA 27/09/1973 RM I.C. MARINO CENTRO B 5 4 SI SI

Roma, 19/01/2018

L E G E N D A :
*

**

***

A= Personale con contratto a tempo indeterminato

B= Personale con contratto a tempo determinato

1= Corso di formazione per il conseguimento della s pecializzazione per 
le attività di sostegno destinato al personale doce nte appartenente a 
classe di concorso in esubero

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

Sospeso in attesa di regolarizzazione. Per poter fruire dei permessi 

retribuiti, il docente comunicherà direttamente al Dirigente Scolastico 

l'attivazione del corso per il conseguimento dei 24 CFU di cui all'art.5 del 

D.L.vo 59/2017.



5= Corso finalizzato al conseguimento di altro tito lo di studio 
universitario di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda 
laurea), sempre coerenti con la funzione svolta e p er i docenti coerenti 
con l’ambito disciplinare insegnato

2= Corso finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di 
istruzione secondaria di II grado o diploma di laur ea, triennale o 
specialistica

3= Corso speciale per il conseguimento dell'abilita zione 
all'insegnamento P.A.S. (DDG 58/2013)

3B= Corso per il conseguimento dell'abilitazione al l'insegnamento 
T.F.A./T.F.A. sostegno

3C= Corso per il conseguimento dei 24 CFU necessari  per l'accesso al 
concorso docenti

4= Corso finalizzato al conseguimento titolo di stu dio in corsi post-
universitari (master, ecc. ecc.), purchè previsti d agli Statuti delle 
università statali o legalmente riconosciute o quel li indicati dagli 
artt.4,6,8 della legge 341/90 (master, dottorati)


