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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto prot. 3811 del 20.12.2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive del 
personale docente ed ATA ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nella 
misura massima di 150 ore; 

 
VISTA la comunicazione di rinuncia, pervenuta in data 22.12.2021, inviata dalla docente CHIAPPINELLI 

SABRINA, collocata in dodicesima posizione della graduatoria relativa ai beneficiari dei suddetti 
permessi per la scuola secondaria di primo grado; 

 
RITENUTO di scorrere la suddetta graduatoria, in quanto risultano nove docenti idonei ad usufruire dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio, ma esclusi per esaurimento del contingente; 
 
DATO ATTO che la prima docente esclusa, per il su esposto motivo, risulta la sig.a Tindara Sidotti Cristina 

Maria, titolare presso l’I.C. Commerciale, codice meccanografico TSIC805005, collocata in 
tredicesima posizione; 

 
DECRETA 

 
La docente di scuola secondaria di primo grado, TINDARA SIDOTTI CRISTINA MARIA, dell’I.C. 
Commerciale è ammessa a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima di 
150 ore.  
 
Il Dirigente scolastico accerterà l’effettiva iscrizione al corso di studi, indicato dal personale nella relativa 
domanda, prima di concedere il suddetto permesso. 
 
Le ore concedibili sono ridotte proporzionalmente per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
o con contratto a tempo determinato per un orario inferiore a quello tipico. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 16 del C.C.I.R. n. 5/2018. 
         Il Dirigente 
                Valeria ANTEZZA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 
 
 
 
Alla prof.ssa Cristina Maria Tindara Sidotti 
All’I.C. Commerciale  
 Trieste 

Tsic805005@pec.istruzione.it  
Al Sito Web 
All’Albo 
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