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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato

Lecce, (fa fede il protocollo)

OGGETTO: Decreto fruizione permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150
ore). Anno solare 2020.

IL DIRIGENTE
VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

il decreto AOOUSPLE/17063 del 13/12/2019 con il quale questo Ufficio ha
definito gli elenchi del personale autorizzato alla fruizione del permesso per il
diritto allo studio (150 ore) per l’anno solare 2020;
delle integrazioni e delle ulteriori informazioni riguardanti il corso di studi
trasmesse allo scrivente Ufficio da parte della docente richiedente;
che la quota provinciale del 3% risulta non ancora satura;
DECRETA

l’elenco dell’Allegato A del precitato decreto AOOUSPLE/17063 del 13/12/2019 è integrato dal
seguente nominativo:
-

CIULLO MARIA NATASCIA data di nascita 08/01/1984

La docente sopracitata, pertanto, potrà, eventualmente, fruire dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio per l’anno solare 2020 ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 395/88.
Si ricorda che in base all’art. 14 del D.P.R. n. 275/99 rientra nella competenza esclusiva dei
Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti
e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
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