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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
Ancona, 29 novembre 2017
OGGETTO: DDG 1349 del 15 novembre 2017: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi studio per i docenti impegnati in corsi
TFA avviati dopo la precedente scadenza.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO

il decreto AOODRMA prot. n. 16 del 17/01/2017 con il quale sono
stati pubblicati gli elenchi definitivi relativi al personale docente,
in servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia che ha diritto alla fruizione dei permessi retribuiti
per motivi di studio per l’anno solare 2017

VISTO

il DDG AOODRMA n. 1349 del 15 novembre 2017 con il quale si
riaprono i termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per motivi di studio da parte dei docenti che
frequentano il TFA per il conseguimento della specializzazione su
posti di sostegno;

VISTE

le domande per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio delle docenti ANTONUCCI Mara, GLORIO Monica,
VESPRINI Laura, BINI Letizia, ZENOBI Gabriele, SERVADIO
Samuele e QUIRINI Jacopo;

PRESO ATTO

che tali docenti risultano presenti negli elenchi degli ammessi alla
frequenza dei “Percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità della scuola secondaria di I e di II grado” pubblicati
dall’Università degli Studi di Urbino, dall’Università Europea degli
Studi di Roma e in quelli della Scuola primaria e dell’infanzia pubblicati dall’Università degli Studi di Macerata;

CONSIDERATO che le domande dei suddetti docenti rientrano nel contingente provinciale del 3% del personale in servizio;
RITENUTO

di dover accogliere le predette richieste

DECRETA
A parziale modifica e integrazione del citato provvedimento AOODRMA prot. n. 28/2017 sono ammessi alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio i seguenti docenti che potranno fruire, nel residuo scorcio dell’anno solare 2017, di non più di 20 ore complessive:
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Scuola Infanzia
n Cognome e nome

Data nascita

1 Antonucci Mara
2 Glorio Monica

18/06/1978
19/06/1975

Permesso richiesto
per frequenza
(anno di corso)
TFA UNIMC
TFA UNIMC

TI/TD
T.D.
T.D.

Anzianità
dichiarata
in anni
2
2

Categoria
CCDR

Anzianità
dichiarata
in anni
13
4

Categoria
CCDR

Anzianità
dichiarata
in anni
17
16
1

Categoria
CCDR

2
2

Scuola Primaria
n Cognome e nome

Data nascita

1 Vesprini Laura
2 Bini Letizia

28/02/1973
02/05/1983

Permesso richiesto
per frequenza
(anno di corso)
TFA UNIMC
TFA UNIMC

TI/TD
T.I.
T.D.

2
2

Scuola Secondaria di II grado
n Cognome e nome

Data nascita

1 Zenobi Gabriele
2 Servadio Samuele
3 Quirini Jacopo

16/07/1970
28/03/1970
06/03/1979

Permesso richiesto
per frequenza
(anno di corso)
TFA UNIURB
TFA UNIURB
TFA UNI EUROPEA RM

TI/TD
T.I.
T.I.
T.D.

IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Responsabile del procedimento: Raffaela Dubbini
tel. 071/2295471

e_mail: raffaela.dubbini.an@istruzione.it
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