
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio V - Ambito territoriale di Pordenone 

 

33170 Pordenone, Largo San Giorgio, 12 - tel. 0434-391911 – C.F. 80007390935 

e-mail: usp.pn@istruzione.it –  PEC: usppn@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.usrfvg.gov.it 

 

 1 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO   l’art.3 del D.P.R. n. 395 del23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, nella misura massima 

di 150 ore, articolo che continua a trovare applicazione nei confronti del personale del comparto 
scuola per effetto di quanto previsto dall’art.146, comma 1 lettera G e dagli art. 4,7 e 22 del CCNL 
sottoscritto il 25 aprile 2018; 

VISTA la C.M.n.319 del 24 ottobre 1991 contenente disposizioni operative per la fruizione dei permessi; 
VISTA  la C.M. n.130 del 21 aprile 2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con 

contratto a tempo determinato; 
VISTO il C.C.N.L. sopra citato il quale prevede che, a seguito di contrattazione, siano definiti i “criteri per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12 del 7 ottobre 2011; 
VISTO  il contratto collettivo integrativo regionale n.5 del 25 ottobre 2018, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi di studio per il personale docente, educativo ed ATA, ai sensi del citato CCNL; 
VISTA la propria nota di protocollo n.6606 del 09.12.2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive del personale della scuola richiedente il beneficio dei permessi di studio retribuiti per 
l’anno 2022; 

VISTA  l’istanza di rinuncia alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio della docente di 2° Zarrelli 
Mirabela; 

RITENUTO di scorrere la graduatoria definitiva del personale docente di 2° per assegnare il posto rimasto 
disponibile a seguito della predetta rinuncia;  

 
DISPONE 

la docente di 2° FARCI RACHELE inserita al posto n.48 della graduatoria definitiva del personale docente 
della scuola secondaria di secondo grado è autorizzata a fruire per l’anno 2022 dei permessi retribuiti per 
il diritto allo studio. Avverso questo provvedimento sono ammessi i rimedi di legge secondo la normativa 
vigente. 

          

                 Il Dirigente  
     Dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 

 
 
 
 
Il responsabile istruttoria 
S.B tel. 0434/391928  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “F. Flora”     Pordenone 
Al Dirigente Scolastico dell’ISIS” Il Tagliamento”    Spilimbergo 
(con preghiera di notifica alla docente interessata)     

Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola    LORO SEDI 
All’Albo pretorio sito web      TRIESTE    
Al Sito Web        SEDE      
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