
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Oggetto: Parziale rettifica delle graduatorie definitive dei permessi retribuiti per l’anno 2016.

In relazione all’oggetto e con riferimento al D.D. di questo Ufficio n. 347 del 21.01.2016 di
concessione  dei  permessi  retribuiti  per  l’anno  2016,  considerate  le  segnalazioni  inoltrate  dalla
docente  Contini  Serena,  in  data  19.01.2016  e  dall’assistente  tecnico  Fattor  Nadia  in  data
27.01.2016, le graduatorie definitive del citato D.D. n. 347 sono parzialmente rettificate come di
seguito indicato:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO 2016

Cognome  e
Nome

Data  di
nascita

Anni ser. r.o
Anni ser.
t.d.

Scuola
Art.6

Tipo di
contratto

Permessi
fruiti

CONTINI
SERENA

12.01.1992 0
IC 2 
ALGHERO

C T.D.
NUOVA
ISTANZA

PERSONALE ATA
ANNO 2016

Cognome e
Nome

Data di
nascita

Anni ser. r.o
Anni ser.

t.d.
Scuola

Art.6
Tipo di

contratto
Permessi

fruiti

FATTOR
NADIA

19.11.1973 4
IIS

“FERMI”
ALGHERO

C T.D.
NUOVA

ISTANZA

In conseguenza di  tali  ulteriori  concessioni,  il  contingente dei  permessi  residui di  cui al
citato decreto n. 347 del 21.01.2016 è ridotto al numero di 96 unità.

I provvedimenti di concessione dei permessi retribuiti a favore del personale sopra elencato
dovranno essere adottati dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni ove il personale presta servizio, che
provvederanno,  altresì,  a  determinare  la  durata  e  il  modo  di  fruizione  dei  permessi  medesimi,
conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa citata nel decreto n. 327/2016.

Avverso  il  presente  atto  e  gli  elenchi  allegati,  è  ammesso  ricorso  al  giudice  del  lavoro
competente ai sensi  dell’art. 409 del c.p.c., fatta salva l’eventuale rettifica in autotutela del presente
provvedimento.

 
Resp.le procedimento
 Dott. Alessandro Loi

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
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