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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art.3 del D.P.R.23/08/88, n.395, relativo ai permessi straordinari retribuiti per 

il dirittoallo studio e il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007, 
VISTO il contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio, per il personale scolastico, docente, 
educativo ed  A.T.A. sottoscritto l’11novembre 2008 ; 

VISTO il decreto n. 148 del 5/11/2010 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - 
Ufficio V che per la provincia di Roma per l’anno 2011 fissa in 461 il 
contingente dei docenti  della scuola secondaria di II° grado, ammesso a fruire 
dei permessi retribuiti in questione; 

CONDIDERATO che il contingente numerico provinciale assegnato al personale docente per le 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e 
personale educativo si è rivelato insufficiente e che contestualmente è stato 
possibile utilizzare ulteriori 186 unità disponibili dal totale del contingente, 
assegnato al personale ATA , consentendo l’elevazione del contingente dei 
docenti della scuola secondaria di II grado viene elevato  a 519; 

VISTO il provvedimento n. 862 del 13/01/2011 emanato dal Dirigente dell’Ufficio X 
– Ambito territoriale per la Provincia di Roma, con il quale è stato pubblicato 
all’albo l’elenco dei docenti autorizzati ad usufruire dei permessi straordinari  
per il diritto allo studio nell’anno 2011;  

CONSIDERATO che nella fase di elaborazione  degli elenchi  definitivi degli aventi diritto, per 
mero errore materiale di digitazione, sono stati esclusi i docenti: CALABRO’ 
Andrea Fortunato, GIAPPICHELLI  Emanuela e PATELLA Vincenzo; 

CONSIDERATO che in data 10/02/2011 è pervenuta a questo USR la rinuncia  del coll.sc. 
CUSIMANO Laura, ad usufruire dei permessi straordinari, per motivi di 
salute, per cui  è possibile accogliere una ulteriore richiesta;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione nell’interesse pubblico  intende sanare, in autotutela, 
gli errori materiali riscontrati; 
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DISPONE 

 
I nominativi dei docenti sottoindicati sono inseriti, a rettifica del D.D. n.862 del 13/01/2011, 

nell’elenco dei beneficiari autorizzati ad usufruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio 
nell’anno 2011, al posto e  con il punteggio spettante, come di seguito riportato: 
 

 

n. nominativo nascita pr. sede servizio rap.lav
titolo da 
conseg.

anz.ruolo 
o serv.

perm
essi

fuori 
corso

300 CALABRO' ANDREA FORTUNATO 28/11/1959 ME ISA ROMA 1 A 4 4 SI NO

430 GIAPPICHELLI EMANUELA 28/10/1975 MI L.S. RIGHI - ROMA B 2 6 SI NO

441 PATELLA VINCENZO 14/10/1966 BA ITAS GARIBALDI ROMA B 2 10 SI SI

520 MASI ROBERTA 31/12/1975 BA ITC A.RUIZ ROMA B 4 8 SI NO

 
 Conseguentemente al fine di aderire a quanto stabilito con decreto dell’U.S.R. Lazio, in 
relazione al contingente dei posti assegnati, i nominativi dei seguenti docenti :   

• PAGANO Tiziana Rita posizione n.521 
• PALMA Massimiliano posizione n.522 

sono esclusi dall’elenco dei beneficiari  ad usufruire dei permessi straordinari  per motivi di studio 
per l’anno 2011  

Avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al 
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, previo eventuale esperimento del tentativo di 
conciliazione, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n° 183. 
 

f.to IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Minichiello 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE STATALI: 

• I. D’ARTE ROMA 1  ROMA  
• L.S.”RIGHI” ROMA 
• ITC “RUIZ” ROMA 
• ITAS “GARIBALDI” ROMA 
• L.S.”RIGHI” ROMA 
• L.C “VISCONTI” ROMA 
• I.S.”GIOBERTI”ROMA 

AI DOCENTI INTERESSATI LORO SEDI 
ALL’URP 
ALL’ALBO 
e.p.c. ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 


