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IL DIRIGENTE 
         
VISTO  il D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 
VISTO   l’atto unilaterale – art. 40, comma 3 Ter, D.lgs. n. 165/01 del 30 marzo 2017, sottoscritto in 

via definitiva in data 11 maggio 2017 dopo l’esito positivo del controllo preventivo previsto 
dall’art.5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011,  avente validità per gli anni 2017, 2018, 
2019 e 2020, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 
personale del comparto Scuola; 

VISTO  il proprio provvedimento del 22.12.17, prot. n. 5043 con il quale viene determinato il con-
tingente provinciale complessivo dei permessi retribuiti per l’anno 2018 in n. 162 permessi; 

VISTA  la graduatoria provvisoria di cui all’art. 6  dell’atto unilaterale – art. 40, comma 3 ter,D.Lgs. 
n. 165/01,  pubblicata in data 29.12.17, prot. n. 5079; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 05.02.2018 prot. n.1922 
                 che fissa al 12 febbraio il termine ultimo entro il quale il personale, incluso con riserva per il 

conseguimento dei 24 CFU/CFU, può sciogliere positivamente la riserva medesima compro-
vando l’iscrizione alle attività formative; 

VISTE    le comunicazioni dei candidati inclusi con riserva con le quali i medesimi comprovano   
                 l’effettiva iscrizione ai corsi formativi;  
TENUTO CONTO che dal contingente riservato al personale ATA è residuato un ulteriore posto per 
                 rinuncia di un beneficiario; 

DISPONE 
 

1. Il contingente destinato al personale docente è definito in 151 unità. 
2. E’ pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria DEFINITIVA del personale scolastico bene-

ficiario dei permessi retribuiti  per il diritto allo studio per l'anno solare 2018, compilata ai 
sensi dell'art. 3 del DPR n.395 del 23/08/1988 e secondo i criteri di priorità di cui all’art. 5 del 
precitato  atto unilaterale sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017. 
Si precisa che per i candidati che non hanno perfezionato l’iscrizione alle attività formative 
per il conseguimento dei 24 CFU/CFU entro il 12 febbraio 2018, si è proceduto allo sciogli-
mento negativo della riserva, con contestuale scorrimento della graduatoria. 
I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Diri-
genti Scolastici secondo le disposizioni contenute all’atto unilaterale di cui sopra. 

  

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 

- ALL’ U.S.R. PER L’EMILA-ROMAGNA 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI PIACENZA E PROVINCIA 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
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