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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 

 

Ai  Dirigenti Scolastici  

I.C. “L. De Lorenzo” di Viggiano 
pzic83800n@pec.istruzione.it 

I.C. “L. Da Vinci” di Tramutola 
pzic827007@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Domanda di diritto allo studio (art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988) – 
SOMMA GAIA (10/05/1996 SA) – Scioglimento riserva 

Con riferimento alla comunicazione dell’I.C. “L. De Lorenzo” di Viggiano, assunta 

agli atti di questo Ufficio con prot. 4082 del 25/03/2021, in cui si fa richiesta di 

scioglimento della riserva per la fruizione del diritto allo studio dell’insegnante SOMMA 

Gaia, corredata della documentazione attestante l’iscrizione dell’insegnante al TFA 

Sostegno – scuola dell’Infanzia presso l’Università degli Studi di Salerno, visto il decreto 

prot. AOOUSPPZ n. 11 del 12/01/2021, di pubblicazione degli elenchi definitivi del 

personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della provincia 

di Potenza ammesso a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno 

solare 2021, in cui l’insegnante SOMMA Gaia è stata inserita con riserva in attesa del 

completamento della procedura di selezione al suddetto corso TFA e conseguente 

perfezionamento dell’iscrizione, si comunica l’inserimento a pieno titolo di SOMMA Gaia 

negli elenchi degli insegnanti della scuola primaria beneficiari di permessi per il diritto 

allo studio – anno solare 2021. All’insegnante SOMMA Gaia sono assegnate 144 ore di 

diritto allo studio, corrispondenti a n. 23 ore di insegnamento su scuola Primaria, posto 

comune, di cui n. 12 presso l’I.C. “L. De Lorenzo” di Viggiano e n. 11 presso l’I.C. “L. Da 

Vinci” di Tramutola.  

Si rimanda al decreto prot. AOOUSPPZ n. 11 del 12/01/2021 per gli adempimenti di 

competenza. 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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