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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 
 
 
CONSIDERATA 

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; 
l’opportunità di rettificare la graduatoria relativa ai permessi straordinari 
retribuiti per il diritto allo studio, in seguito alle istanze prodotte dalle 
insegnanti interessate; 

VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
VISTA 

che l’insegnante di scuola primaria Sera Emilia, n. 18/07/71 a FR, è stata 
inserita in graduatoria per due volte con il nominativo errato di Serafini Emilia 
ai posti 474 e 475;  
che l’insegnante Di Palma Annamaria, n. il 12/08/63 a MS, è stata 
erroneamente inserita nella graduatoria della scuola d’infanzia, invece che 
nella graduatoria di scuola primaria; 
la possibilità di utilizzare il posto lasciato disponibile in funzione della rettifica 
del nominativo Sera Emilia; 
la segnalazione dell’insegnante di scuola primaria Petruccetti Matilde che 
nella graduatoria è stata inserita con il cognome errato di Petrucci;  
la segnalazione dell’insegnante di scuola primaria Toscano relativa alla 
necessaria rettifica del nominativo Rossana a Rosanna;  
 

  



  
D  E  C  R  E  T  A 

 
 

per l’anno 2011, in virtù dei reclami di cui alle premesse, la graduatoria della scuola primaria 
relativa ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio viene così modificata: 

1. Inserimento nella posizione  n. 182 bis – DI PALMA Annamaria, nata a Massa il 
12.08.1963; 

2. Rettifica del nome dell’ins. TOSCANO Rosanna, nata a Caserta il 13.06.1979 nella stessa 
posizione n. 353; 

3. Rettifica del nome dell’ins.  PETRUCCETTI Matilde, n. a Roma il 06.02.1951 nella stessa 
posizione n. 422; 

4. Rettifica del cognome  da Serafini a SERA Emilia, nata a Isola Liri (FR) il 18.07.1971, nella 
stessa posizione n. 474. 

 
             
          
                             IL DIRIGENTE 

                            Giuseppe Minichiello 
 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici  Interessati 
- Alle OO.SS. Loro Sedi 
- All’Albo Sede 
 
 


