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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988, n° 395 riguardante il diritto allo studio;  

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 19/04/2018;  

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di “Criteri per la fruizione dei permessi per 

il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario”, 

sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS regionali – 

Comparto Scuola - in data 28 maggio 2019 e valido per gli anni solare 2020-2022;  

VISTO il proprio decreto prot. n° 7684 del 02/11/2021 di ripartizione del contingente che deve essere 

contenuto entro il 3% della dotazione organica di fatto; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n°8285 del 30/11/2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

provvisorie degli aspiranti ai permessi al diritto allo studio; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n° 8478 del 10/12/2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

definitive del personale della scuola richiedente i permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2022; 

VISTO l’art.7 del C.C.I.R./2019 relativo ai criteri di compensazione di posti tra ordini e gradi; 

ESAMINATI con esito positivo, gli scioglimenti di riserva con l’avvenuta immatricolazione del personale 

scolastico iscritto al corso TFA sostegno; 

VISTE le domande e le segnalazioni presentati dagli interessati; 

ACCERTATO che quattro nominativi sono stati riportati per un errore materiale come duplicati, 

determinando un residuo di 4 (quattro) posti al raggiungimento del contingente massimo disponibile; 

ACCERTATO che alcune segreterie scolastiche non hanno comunicato nei termini lo scioglimento di 

riserva di alcuni docenti che hanno perfezionato l’iscrizione al corso TFA sostegno prima della data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva e hanno regolarmente comunicato alla propria segreteria 

l’ammissione al corso;  

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche alle graduatorie definitive già pubblicate; 

DISPONE 

Per quanto in premessa motivato, la ripubblicazione in autotutela delle graduatorie definitive del 

personale docente, educativo e A.T.A. che hanno chiesto di usufruire dei permessi per il diritto allo studio 

per l’anno solare 2022. Esse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
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Le rettifiche riguardano i seguenti docenti: 

Diana Pasquale Fermi – Da Vinci (FIIS01600E) è ammesso al beneficio dei permessi 

retribuiti 

De Gennaro Pasquale Checchi (FIIS00300C) è ammesso al beneficio dei permessi 

retribuiti 

ED Dami Teresa  Alberti- Dante (FIIS03200C) è esclusa per assenza di contingente 

Molitierno Mario 

Flavio Vitaliano 

Checchi (FIIS00300C) è esclusa per assenza di contingente 

  

Le integrazioni riguardano i seguenti docenti: 

Baratto Gabriele 

(28/08/1981) 

Figline Valdarno 

(FIIC862004) 

T.D. 31/8 servizio 

serv. 5 anni   

È ammesso al beneficio dei 

permessi retribuiti 

Lo Bue Antonella 

(10/09/1986) 

Chino Chini 

(FIIS02300N) 

T.D. 30/6 serv.5 

anni 

È ammessa al beneficio dei 

permessi retribuiti 

Dusini Alessio 

(11/10/1976) 

G. Vasari (FIIS01100B) T.D. 30/6 serv. 4 

anni 

È ammesso al beneficio dei 

permessi retribuiti 

Melacca Chiara 

(12/07/1990) 

G. Vasari (FIIS01100B) T.D. 30/6 serv. 3 

anni 

È ammessa al beneficio dei 

permessi retribuiti 

Ringressi Costanza 

(09/01/1986) 

Buontalenti 

(FIRH020009) 

T.D. 30/6 serv. 3 

anni 

è esclusa per assenza di 

contingente 

Polendoni Valentina 

(08/10/1988) 

Figline Valdarno 

(FIIC862004) 

T.D. 30/6 serv. 2 

anni 

è esclusa per assenza di 

contingente 

Del Lungo Elisa 

(08/05/1988) 

Chino Chini 

(FIIS02300N) 

T.D. 30/6 serv. 2 

anni 

è esclusa per assenza di 

contingente 

Farina Giuseppina 

(04/01/1994) 

Lastra a Signa 

(FIIC86900V) 

T.D. 30/6 serv. 1 

anni 

è esclusa per assenza di 

contingente 
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Bongermino Luigina 

(09/05/1983) 

Compagni Carducci 

(FIIC853009) 

T.D. 30/6 serv. 1 

anni 

è esclusa per assenza di 

contingente 

 

Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria compresi coloro che hanno presentato 

la domanda tardivamente, ma comunque entro i termini stabiliti, in possesso dei requisiti prescritti. Non 

conseguono il beneficio coloro che risultano esclusi per incapienza del contingente e per difetto di 

requisiti. Si ricorda altresì che l’ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi, ma che 

è necessaria la comunicazione del perfezionamento dell’iscrizione al corso per tramite della Istituzione 

Scolastica di servizio. 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche che 

si ritengano necessarie. 

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni 

dello stesso in sede giudiziaria. 

 

          

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 
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