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IL DIRIGENTE 

         

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio dell’ambito territoriale IX per la provincia di Parma,  

del 7 gennaio 2015, prot. n. 58 con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva del 

personale scolastico beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 

solare 2016; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale i seguenti docenti: DI SANZA Francesca, BARONE Vincenzo, 

ARISI Laura e MENDITTO Giuseppe non sono stati inseriti negli graduatoria di cui trattasi pur 

avendo presentato apposita istanza nei termini e secondo i criteri previsti dal C.C.I.R. relativo 

alla concessione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto Scuola 

sottoscritto il 20/11/2012; 

RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche, avvalendosi del potere di autotutela che 

l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse 

a fronte di errori materiali riscontrati; 

DISPONE 

 Per i motivi citati in premessa, a  rettifica ed integrazione del provvedimento prot. n. 58 del 07 

gennaio 2015,  i  sottoelencati insegnanti sono inseriti nella graduatoria definitiva del personale 

scolastico beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno solare 2016: 

 

 

DI SANZA Francesca, 15/12/78 (PR), in servizio, con incarico a tempo determinato, presso la 

scuola per l’infanzia dell’’I.C. “Ferrari” di Parma; 

BARONE Vincenzo, 28/12/81 (SA), in servizio, con incarico a tempo determinato, presso l’ITIS 

“Leonardo da Vinci” di Parma; 

ARISI Laura, 22/10/72 (PR), in servizio, con incarico a tempo determinato, presso la scuola 

primaria della Scuola per l’Europa di Parma;  

MENDITTO Giuseppe, 16/11/67 (CE), in servizio, con incarico a tempo indeterminato, presso l’ITIS 

“Leonardo da Vinci” di Parma.         

  

Per il Dirigente 

IL Funzionario delegato 

Rossana Mordacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993- 

 

 

 

 

- ALL’ U.S.R. PER L’EMILA-ROMAGNA 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI PARMA E PROVINCIA 

- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 

- ALL’U.R.P./ ALBO - SEDE 
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