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AOOUSPLT Latina 01/02/2011 
Prot. n.  1201  
  
  
Modalità di spedizione – telematica.  

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P. prot. N 588 del 19/01/2011, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive per il 
diritto allo studio anno 2011;  
VISTA la nota prot. N. 201/fp del 28/01/2011, del Dirigente Scolastico della D.D. 1° circolo di Fondi, con la 
quale comunica che l’insegnante di scuola primaria Vignotto Angela nata a Fondi il 05/10/1969 risulta essere 
in  Part. time per L’A.S. 2010/2011; 
ACCERTATO che l’insegnante Vignotto Angela, è titolare di un contratto Part. time dal  01/09/2009 al 
31/08/2011; 
RIESAMINATE le domande per il beneficio del diritto allo studio degli insegnanti di scuola primaria per  
l’anno scolastico 2011. 

DISPONE: 
 

 La graduatoria definitiva per il diritto allo studio pubblicata con provvedimento prot. N 588 del 19/01/2011, 
viene così    modificata ed integrata; 
1- Alla docente Vignotto Angela nata il 05/10/1969,(LT) posizione in graduatoria n° 80, in Part. time, dal 
01/01/2011 al 31/08/2011 sono concesse numero 50 ore per  permessi diritto allo studio . 
In caso di conferma  del Part. time la stessa beneficerà di ulteriori 25 ore, dal 01/09/2011 al 31/12/2011, per 
un totale di 75 ore. In caso di mancato rinnovo del Part. time la stessa beneficerà dal 01/09/2011 al 
31/12/2011 di ore 50. 
 
2- La docente Treglia Concetta nata il 11/11/1962,(LT) posizione in graduatoria n° 83, è ammessa ai 
permessi diritto allo studio per numero ore 125, derivanti da Part. time  che potranno essere usufruite nel 
periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011. 
Dal 01/09/2011 al 31/12/2011 saranno concesse, in caso di riconferma del  Part. time della docente Vignotto 
Angela, ulteriori numero 25 ore.  
 
  Ai D.S. degli Istituti Comprensivi e delle Direzioni Didattiche 

   della provincia di Latina 
                                                                                                                                                                                                    

F TO per IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 

Gilda degli Insegnanti 
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