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IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il proprio decreto  prot. 23292 del 15/12/2020 riguardanti il personale docente ed     ATA 

beneficiari dei permessi per diritto allo studio per l’ anno 2021;  

VISTO                      il proprio decreto prot.382 dell’11-01-2021; 

VISTO                      il proprio decreto prot.1041 del 19-01-2021; 

VISTO                      il proprio decreto prot.2003 del 02-02-2021; 

VISTO                      il proprio decreto prot.2408 dell’8-02-2021; 

ESAMINATE           le richieste pervenute per usufruire del permesso per il diritto allo studio; 

VISTA                      la nota 31059 del 9-10-2020 del M.P.I.; 

CONSIDERATO     che per la scuola secondaria di secondo grado sono stati autorizzati un numero di permessi 

inferiore rispetto al contingente dei permessi concedibili fissati con propria  circolare 

prot.18347  del 12-10-2020; 

 

D I S P O N E 

 
 

 La pubblicazione in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio: http://www.at-caserta.it/ dell’ 

integrazione agli elenchi del personale docente in servizio nell’a.s. 2020/2021 nelle Istituzioni Scolastiche Statali  

della provincia di Caserta, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al 

termine delle attività didattiche ammesso alla fruizione, nell’anno solare 2021, dei permessi straordinari retribuiti per 

il Diritto allo Studio per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno .  

 

cognome nome nascita pr sede servizio ruolo 

OREFICE ANGELA 15-04-1974 NA ISIS “ DA VINCI” AVERSA T.I.  

SCHIAVONE ANGELA 06-04-1981 EE LICEO” MANZONI” CASERTA T.I. 

GRASSIA ROSARIA 25-02-1992 FG ITCG” ANDREOZZI”AVERSA T.D. 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 

                           IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                                Dott. Vincenzo ROMANO 

                         Documento firmato digitalmente ai  sensi del c.d.  

    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

 DI 2 GRADO DELLA PROVINCIA- LORO SEDI 

ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA   LORO SEDI 

AL SITO WEB 
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