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REG. UFF AOOCSARA PROT. N. 573

Ravenna, 05/02/2013

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 concernente il diritto allo studio;
VISTO il C.C.N.L. stipulato il 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto in data 20 novembre 2012 inerente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola;
VISTO il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 360 del 24/01/2013, con cui si è
disposta la pubblicazione dell’elenco del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, beneficiario, sia a pieno titolo sia con riserva da sciogliere entro il 31 gennaio
2013, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare 2013,
VISTO il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 558 del 04/02/2013 con cui si è
disposta la pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per
l’anno solare 2013;
VISTA la nota in data 05/02/2013, con la quale la Sig.ra Poli Annalisa, docente di Scuola
Secondaria di I grado, segnala di essere stata inserita a pieno titolo nella pubblicazione
del 24/01/2013 ed esclusa nella pubblicazione del 04/02/2013;
PRESO ATTO dell’erronea esclusione, per mero errore materiale, della Sig.ra Poli Annalisa
dall’elenco dei beneficiari della Scuola Secondaria di I grado e conseguente inserimento
della stessa nell’elenco degli esclusi per mancata iscrizione TFA;
RITENUTO opportuno procedere in auto tutela alla rettifica degli elenchi dei beneficiari e non dei
permessi per il Diritto allo studio, con l’inserimento nella posizione di diritto della
Prof.ssa Poli Annalisa;
CONSIDERATO che la Sig.ra Medri Alessia risultava essere al posto 32 ultima dei beneficiari, per la
Scuola Secondaria di I grado, dei permessi per il Diritto allo studio;
DECRETA
L’inclusione della Sig.ra Poli Annalisa al posto 13 dell’elenco degli aventi titolo al diritto allo
studio, per la Scuola Secondaria di I grado per l’anno 2013, con conseguente slittamento delle
posizione e conseguente esclusione della Sig.ra Medri Alessia che risulta al posto 33, primo delle
domande in esubero al contingente.
IL DIRIGENTE
F.to Maria Luisa Martinez
A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
AL SITO DELL’U.S.T. DI RAVENNA
AGLI INTERESSATI
Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati

e-mail: milva.baldrati.ra@istruzione.it

via S.Agata, 22 – 48121 RA – Tel. 0544789351 – Fax 054432263
PEC: csara@postacert.istruzione.it PE: usp.ra@istruzione.it WEB: provveditorato.racine.ra.it

