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IL DIRIGENTE  

 

VISTI  i  precedenti  dispositivi con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi relativi agli aventi diritto ai permessi 

straordinari  retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2019 per le province di Chieti e di Pescara; 

VISTA  la nota dell’USR d’Abruzzo del 2.9.2019 che consente al personale del comparto scuola che frequenta i percorsi 

accademici finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno la presentazione 

dell’istanza per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;  

ACCERTATO  che le richieste di cui all’ allegato elenco risultano pervenute entro i termini stabiliti dalla circolare 

predetta;  

VISTO il precedente dispositivo n° 7700 del 26.09.2019  con il quale il personale è  stato autorizzato a fruire dei 

permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio per la frequenza dei corsi per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno, per il periodo settembre 2019 – dicembre 2019; 

ESAMINATI  i reclami presentati dopo la pubblicazione dei relativi elenchi; 

ACCERTATA la fondatezza dei reclami alla luce della normativa vigente: 

 

DISPONE 

 

Per i motivi in premessa, ad integrazione e parziale rettifica del proprio atto n° 7700 del 26.09.2019, il seguente 

personale del comparto scuola, appartenente alle province di Chieti e di Pescara, è ammesso a fruire dei permessi 

straordinari retribuiti per diritto allo studio per la frequenza dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno, per il periodo settembre 2019 – dicembre 2019, nella misura massima a fianco di ciascuno indicata. 

Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di 

permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto. 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

CINQUINA ROSSANA – 2° grado T.D. ore 34  

COCCIA PAOLA -  scuola primaria T.D. ore 38 

CORCIONE FILOMENA - 1° grado T.D.  ore 38 

DE FRANCESCO DINA scuola primaria T.D. ore 38 

DI DOMENICA ROSSELLA -  scuola primaria T.I. ore 38 

DI MICOLI SONIA - 1° grado T.D.  ore 13 

DI RICO BARBARA  scuola primaria T.D. ore 38 

DI PENTIMA ILDE -  scuola primaria T.D. ore 38  

DI VACRI ASSUNTA – 2° grado T.D.   ore 38 

IALACCI TECLA  scuola primaria T.D. ore 38 

PALLADINO SONIA -  scuola primaria T.D.  ore 38 

SARAULLO EMANUELA  scuola primaria T.D. ore 38 
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TORTO ANNAMARIA -  scuola infanzia T.D. ore 38 

VANNI SABRINA – 2° grado T.D.   ore 17    

 

PROVINCIA DI PESCARA 

CANCELLI MANUELA – scuola primaria T.D. ore 18 

DI ILIO CLARA - scuola primaria T.D. ore 38 

DURAZZO GIOVANNA -  scuola infanzia T.I.   ore 38 

LUCIANI STEFANIA -  scuola primaria T.D.  ore 38 

SPERANZA FIORELLA - scuola primaria T.D. ore 38 

USELLI  EMANUELA scuola infanzia  T.D. ore 18 

 

Sono fatte salve eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie. 

 

 
                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Maristella Fortunato 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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