
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

        UFFICIO XII-   Ambito territoriale per la provincia di Latina 
            Via Legnano 34 – c.a.p. 04100 Latina      Codice Ipa: m_pi 

AOOUSPLT Latina,    07.01.2016  
Prot. n.    66    
Allegati n. 1 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – Loro Sedi 
Rif. Prot.  n.  Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi 
Modalità di spedizione – posta elettronica All’Albo -  Sede 
 
                                             IL DIRIGENTE 
VISTO  il DPR n. 395/88, con particolare riguardo all’art. 3; 
VISTO  l’art. 4, comma  del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO  il CCIR 6.11.2013 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, 
  per il personale docente, educativo ed ATA per l’anno 2016; 
VISTA  la C.M. 130 del 21.04.2000 con la quale si chiarisce che i permessi spettano anche al 
  personale con contratto a T.D.; 
VISTO  il Decreto della Direzione Generale dell’USR per il Lazio n. 499 del 21.10.2015 con
  il quale è stato determinato il contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto
  allo studio per l’anno 2016 per ciascuna provincia del Lazio, che relativamente alla
  provincia di Latina risulta pari ad un totale di n. 314 unità, suddiviso come segue: 
                       . personale docente di scuola per l’infanzia  n. 41 
                       . personale docente di scuola primaria  n. 69 
                       . personale docente di scuola secondaria di I grado n. 52 
                       . personale docente di scuola secondaria di II grado n. 86 
                       . personale educativo  n.   1 
                       . personale A.T.A.  n. 65 
VISTO           il proprio decreto n. 13058 del 15.12.2015 di pubblicazione dell’elenco provvisorio 
                       del personale ATA ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 
                       per l’anno 2016 per la provincia di Latina; 
PRESO ATTO della comunicazione della Sig.ra MASSA Mara relativa allo scioglimento della       
                       riserva:            
 CONSIDERATO che tra i beneficiari figura personale con contratto part-time e, in quanto tale, 
                       la relativa concessione va rapportata in proporzione al contratto in essere; 
 
                                                                 D E C R E T A 
 
                      E’ pubblicato, in via definitiva, in data odierna, l’allegato elenco del personale ATA 
con contratto a T.I. e a T.D.  in servizio presso questa provincia, comprensivo degli esclusi che fa 
parte integrante del presente decreto, ammesso a fruire nell’anno solare 2016 dei permessi retribuiti 
per il diritto allo studio previsti all’art. 3 del citato DPR 395/88. 
                      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e 
termini di legge. 
 f.to     Il Dirigente  
   Anna CARBONARA 



 
 
 

     DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO SOLARE  2016  PERSONALE  A.T.A. 
        ELENCO DEFINITIVO  BENEFICIARI  PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO    
 
 
n. Profilo Nominativo   Data di nascita       frequenza finalizzata al conseguimento di 
 
1 AA AGRESTI Cinzia  16.07.1970  Laurea  
2 AA FERRARO Francesco  16.06.1965  Laurea 
3 AA FUSCO Massimiliano  05.04.1970  Laurea 
4 AT PECCHIA Cinzia  10.06.1968  Master  
5 CS ARCIERI  Annunziata  12.05.1961  Laurea  
6 CS DE MARCO Giovanni  22.09.1971  Laurea 
  
 
     DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO SOLARE  2016  PERSONALE  A.T.A. 
            ELENCO DEFINITIVO  BENEFICIARI  PERSONALE A TEMPO DETERMINATO    
 
1 AA DI COSTANZO Ersilia  03.02.1963  Laurea 
2 AT MASSA Mara   25.02.1971  TFA  (*)   
3 AT OPPEDISANO Vincenzo  30.04.1974  Master  (***)    
4 CR ZITO Mariangela  18.08.1986  TFA  (**) 
 
 
 
 
   ESCLUSI per carenza di requisito 
 
1 DSGA IALONGO Simonetta  11.01.1960    
2 AT PARLATO Domenico  27.09.1960    
3 AT POLIDORO Paride Marco 25.04.1954    
4 AA CALLEGARO Pietro  30.03.1962       
   
(*)  personale con contratto part-time  18 h 
(**) ammesso con riserva  
(***)personale con contratto part-time  6 h 
 
La concessione dei permessi, di competenza del dirigente scolastico di riferimento, nei confronti dei destinatari del 
beneficio “con riserva” saranno concessi solo a scioglimento avvenuto della riserva stessa. 
 
 
 
       f.to      IL DIRIGENTE 
                            Anna CARBONARA 
  
 


