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UFFICIO IV 

 
IL DIRIGENTE 

 
  
VISTO   il provvedimento di questo Ufficio n. 3962 del 12/12/2019, con il quale è stata disposta la pubblicazione       
dell’elenco definitivo del personale docente e A.T.A. avente titolo a usufruire dei permessi retribuiti di cui                 
all’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 per l’anno 2020; 
ESAMINATA  la domanda della docente Gambi Maria Salvina, in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale 
“Curtatone e Montanara”, pervenuta alla stessa scuola nei termini previsti dalla normativa ma che, a causa di 
problemi tecnici legati alla posta elettronica certificata, non è stato possibile effettuare il normale inoltro della 
richiesta all’USP Pisa;  
ACCERTATO: che la docente Grano Francesca, inserita tra i beneficiari nell’elenco di cui sopra in posizione di 
“Riserva” tra coloro che hanno un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, risulta essere in servizio fino al 
31 agosto presso l’ITI Marconi di Pontedera. 
     
                                                                        DISPONE 
 
Ad integrazione del provvedimento n. 3962 del 12/12/2018: 
 
1 – E’ ammessa a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020  la docente di Scuola 
Secondaria di 1° grado GAMBI Maria Salvina - tip. corso lett.d) - corsi a distanza organizzati da università 
telematiche 
 
2 –E’ spostata, nella posizione di riserva, tra coloro che hanno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto la 
docente di Scuola Secondaria di 2° grado GRANO Francesca 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                  Giacomo Tizzanini 
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