
   

 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain 

(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it - Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 

C.F.: 80100690611 

                                                                 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto provvisorio prot. AOOUSPCE 22478 del 04/12/2020 ed il decreto 

definitivo prot. 23292 del 15/12/2020 riguardanti i beneficiari dei permessi per 

diritto allo studio anno 2021, e le successive rettifiche ed integrazioni; 

ESAMINATE   le richieste pervenute da parte di docenti ed istituzioni scolastiche, di ulteriori 

rettifiche ed integrazioni agli elenchi dei beneficiari; 

CONSIDERATI i contingenti dei permessi concedibili fissati nella propria circolare protocollo 

AOOUSPCE 18347 del 12/10/2020; 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio: http://www.at-caserta.it/ delle seguenti rettifiche 

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

Statali di ogni ordine e grado 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.  

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

ORDINE 

SCUOLA 

IN SERVIZIO PRESSO CORSO  

ESTINTO VITTORIO 

MANUEL 

13/12/1995 MM I.C. “DON DIANA” – CASAL 

DI PRINCIPE 

TFA SOSTEGNO (146 ore) 

(*) 

SIMONE CLAUDIA 08/05/1981 MM I.C. “PARENTE” - AVERSA TFA SOSTEGNO 

  
(*) sostituisce precedente permesso prot. AOOUSPCE 22478 del 04-12-2020 fruito per n. 4 ore;  

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

VR/fa 

Organici, Mobilità e Reclutamento Personale Docente   
Funzionario: Francesco APPERTI - francesco.apperti@istruzione.it 

 

--- 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI  

Al Sito WEB    SEDE  

Alle OO. SS.    LORO SEDI 
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