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IL DIRIGENTE 

VISTI 

 

il proprio decreto prot. AOOUSPCE 685 del 18/01/2022, e successive rettifiche ed 

integrazioni, con i quali è stato pubblicato l’elenco definitivo dei docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e del personale del profilo A.T.A., 

con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ammessi a beneficiare, 

per l’anno solare 2022, dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio 

previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 26/09/2022 prot. AOOUSPCE 18161 da parte della 

docente FERRARO ANGELA, immessa in ruolo su scuola dell’Infanzia con 

decorrenza 01/09/2022 presso IC “Piedimonte 2 – Castello”; 

VERIFICATO che il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il 

periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 al personale docente della scuola dell’infanzia, così 

come determinato con la propria circolare prot. AOOUSPCE 19363 del 21/10/2021, 

non è stato superato; 

 

D E C R E T A 

 

per quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, la seguente integrazione all’elenco 

definitivo dei docenti della scuola dell’infanzia ammessi a beneficiare, per l’anno solare 2022, dei 

permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988:  

 

ORDINE 
SCUOLA 

COGNOME E NOME DATA 
NASCITA 

SEDE DI SERVIZIO COD. 
MECCANOGRAFICO 

ORE PERMESSO 
ANNO 2022 

INFANZIA FERRARO ANGELA 26/04/1979 I.C. PIEDIMONTE 2 - 
CASTELLO 

CEAA8AJ009 40 

 

Il presente decreto sarà consultabile sul sito internet dell’A.T. di Caserta www.at-caserta.it. 

 

IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

ALLA DOCENTE FERRARO ANGELA 

AL D.S. DELL’IC “PIEDIMONTE 2 - CASTELLO”  

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 

AL SITO WEB 
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