
 
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Referente dell’Istruttoria: Carla Caruso Tel. 0523/330761 e-mail: carla.caruso.pc@istruzione.it 

 

 
Corso G. Garibaldi n.50 - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711      

e-mail: usp.pc@istruzione.it  -Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   Posta Certificata: 
csapc@postacert.istruzione.it  -  Sito web:  http://pc.istruzioneer.gov.it/ 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 
VISTO l’atto unilaterale – art. 40, comma 3 Ter, D.lgs. n. 165/01 del 30 marzo 2017 concer- 

nente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del    
comparto Scuola avente validità per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; 

VISTO l’atto unilaterale – art. 40, comma 3 Ter, D.lgs. n. 165/01 del 13 novembre 2017;  
VISTO l’atto dispositivo del Direttore Generale dell’USR di Bologna del 13.08.2019, n.  

16693; 
VISTO il proprio provvedimento del 18.12.2018 prot. n. 4827 con il quale viene determina 

to il contingente provinciale complessivo dei permessi retribuiti per l’anno 2019 in n.  
167 permessi; 

VISTA la graduatoria definitiva del personale scolastico beneficiario dei permessi retribuiti  
per il diritto allo studio per l’anno solare 2019; 

CONSIDERATO che rispetto al contingente provinciale residuano n. 30 permessi; 
ESAMINATE le domande di concessione dei permessi retribuiti prodotte dagli interessati; 

 
 

                                                                  D I S P O N E 
E’ pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria provvisoria del personale scolastico beneficiario 

dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per il periodo settembre – dicembre 2019, per la fre-

quenza dei corsi TFA di sostegno. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al dirigente dell’Ufficio dell’ambito territoriale 

di IX per la provincia di Piacenza entro 5 giorni dalla sua pubblicazione 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                      Maurizio Bocedi 

 
 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti Scolastici di Piacenza  e provincia 
- All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna - Bologna 
- Alle OO.SS. di categoria - Loro sedi - 
- ALL’U.R.P. - SEDE - 



 
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Referente dell’Istruttoria: Carla Caruso Tel. 0523/330761 e-mail: carla.caruso.pc@istruzione.it 

 

 
Corso G. Garibaldi n.50 - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711      

e-mail: usp.pc@istruzione.it  -Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   Posta Certificata: 
csapc@postacert.istruzione.it  -  Sito web:  http://pc.istruzioneer.gov.it/ 

 

 


		2019-10-02T09:02:28+0000
	BOCEDI MAURIZIO


		2019-10-02T11:36:19+0200
	Piacenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004010.02-10-2019




