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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 che prevede, per il personale della scuola la 

possibilità di beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari 

retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore; 

VISTA la C.M. n. 319 del 24/10/1991 che ha definito le modalità di concessione dei predetti 

permessi al personale della scuola; 

VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000 che chiarisce che i permessi spettano anche al 

personale con contratto a tempo determinato; 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il C.C.I.R. n. 5/2018, sottoscritto in data 25/10/2018, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed 

A.T.A. per il triennio 2019/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente Titolare dell’U.S.R. del Friuli Venezia Giulia prot. n. 13116  

del quattro novembre 2109 con il quale è stato determinato in 63 unità, il numero 

complessivo dei permessi retribuiti concedibili al personale docente ed A.T.A. delle 

scuole con lingua d’insegnamento italiana di questa provincia, così ripartite: 

 Scuole Secondarie di II grado…………………………….                  n. 18 

 Scuole Secondarie di I grado ……………………………. n. 10 

 Scuole Primarie ………………………………………........ n. 15 

 Scuole dell’Infanzia ……………………………………. n. 07 

 Personale A.T.A.  ………………………………………… n. 13 

VISTA L’integrazione contrattuale al CCIR 5/2018 dell’USR prot. n. AOODRFVG 13622 

del 18/11/2019 

ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente ed A.T.A. pervenute a   quest’Ufficio  per 

il tramite dei rispettivi Dirigenti Scolastici; 

CONSIDERATO che le domande prodotte dal personale A.T.A. è inferiore al contingente assegnato 

dall’USR FVG; 

VISTO che il numero del personale Docente richiedente per le scuole secondarie di II grado 

supera il contingente assegnato e si è dovuto procedere alla compensazione con il 

contingente assegnato al personale A.T.A.; 

RITENUTO di dover escludere per mancanza di requisiti previsti dal suddetto C.C.I.R. n.5/2018, 

le istanze presentate dal seguente personale:  

GIORGI Giulia - docente scuola secondaria di II grado  e DIBARBORA Elisa 

docente di scuola primaria – (art. 8, comma 2, lettera e) BEARZOTTI Caterina- 

docente scuola primaria - (art.1 CCIR 8/2018) 

e di ammettere con riserva, in attesa di perfezionamento della documentazione 

relativa alle istanze presentate dalla docente di scuola primaria DELLA VALLE 

Maddalena e dalla Assistente Amministrativa AGLIALORO Raffaella. 

 

 

 

 

 

mailto:usp.go@istruzione.it
mailto:uspgo@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia 

34170 Gorizia - via Rismondo, 6  - Tel: 0481 33365 
e-mail: usp.go@istruzione.it;  uspgo@postacert.istruzione.it 

C.F. 80004420313  http://www.scuola.fvg.it 

 

  
 

 2 

 

 

DISPONE 

 

In data odierna sono pubblicati all’Albo dell’Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di 

Gorizia gli elenchi dei docenti e del personale A.T.A., assunti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato, nelle scuole della provincia di Gorizia che beneficeranno dei 

suddetti permessi per l’anno scolastico 2020. 

Entro 5 dalla pubblicazione sono ammessi reclami solo per errori materiali. Entro i termini di 

legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario previo esperimento del tentativo 

obbligatorio di conciliazione (art.16 del CCIR 25/10/2018). 

 

 

 

 

 Il Dirigente Reggente 

 dott. Dino CASTIGLIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 All’U.S.R. Trieste 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Gorizia 

 Sul SITO WEB U.S.R- Trieste 

 Alle OO.SS. di categoria reg.li e prov.li LORO SEDI 

 All’Albo dell’Ufficio IV – A.T. di Gorizia 

 Atti 

 

 

 

 

 
I referenti 

Franca Mazzero 

Adelca Quargnali 

Manuel Naro 
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