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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5  
Botte    

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988; 

VISTO il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto il 17/02/2014; 

VISTO  il proprio decreto prot. 555 del 03/12/2018 in cui viene determinato il numero 

massimo dei permessi straordinari di cui alle premesse, concedibili per l’anno 

solare 2019, al  personale della scuola della provincia di Potenza;  

VISTO  il decreto di quest’Ufficio prot. 8 del 09/01/2019 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi del personale ammesso ad usufruire dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2019; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 10921 del 28/09/2019 ad oggetto “Corsi di 

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - domande per il 

diritto allo studio anno solare 2019”. 

ESAMINATE le istanze intese ad ottenere la concessione per l’anno 2019 di permessi 

straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, presentate entro il 

termine del 05/10/2019; 

VERIFICATO  il rispetto del contingente orario residuo per il 2019; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 378 del 15/10/2019 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi del personale ammesso ad usufruire dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2019 finalizzati alla frequenza dei 

corsi universitari per il conseguimento del titolo di specializzazione di sostegno; 

TENUTO CONTO  della segnalazione giunta in data 25/10/2019 dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. 

“Torraca Bonaventura” di Potenza relativa alla errata attribuzione del diritto 

allo studio alla docente di scuola dell’infanzia DI MELFI Angelica con contratto 

a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria; 

RIESAMINATA la richiesta della docente trasmessa per il tramite dell’I.C. “Torraca 

Bonaventura” di Potenza, assunta al prot. 11318 di questo Ufficio in data 

07/10/2019; 

RITENUTO di dover apportate le opportune rettifiche nell’esercizio del potere di autotutela 

amministrativa; 

 
DISPONE 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione della docente di 
scuola dell’infanzia DI MELFI Angelica Donata, nata il 21/07/1972 (PZ), in servizio con supplenza 
breve e saltuaria presso l’I.C. “Torraca Bonaventura” di Potenza dei permessi straordinari retribuiti 
per il Diritto allo Studio finalizzati alla frequenza dei corsi universitari per il conseguimento del 
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titolo di specializzazione di sostegno
personale che può beneficiarie dei permessi per il diritto allo studio, così come chiaramente indicato 
nella nota dello Scrivente prot. 10921 del 28/09/2019
La Dirigenti Scolastica dell’I.C. “Torraca Bonaventura” di Potenza provvederà alla notifica del 
provvedimento all’interessata  
  

      

 

 
 
 
 
Alla docente Di Melfi Angelica Donata
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

titolo di specializzazione di sostegno per l’anno 2019, in quanto non rientra nella categoria del 
i permessi per il diritto allo studio, così come chiaramente indicato 

nella nota dello Scrivente prot. 10921 del 28/09/2019. 
dell’I.C. “Torraca Bonaventura” di Potenza provvederà alla notifica del 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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non rientra nella categoria del 
i permessi per il diritto allo studio, così come chiaramente indicato 

dell’I.C. “Torraca Bonaventura” di Potenza provvederà alla notifica del 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

pzic886003@pec.istruzione.it 
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