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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  Il proprio decreto prot. n. AOOUSPGO 2719 del 07/12/2021; 

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante lo scioglimento della riserva da parte dei docenti in attesa 

di immatricolazione universitaria, per la fruizione dei permessi di cui alla tipologia a) del CCIR N. 

5/2018 di data 25/10/2018; 

VISTO altresì, il reclamo prodotto dalla docente S.Z. acquisito agli atti via Pec in data 10/12/2021, 

acquisita al protocollo n°. 2752 di data 13/12/2021; 

RITENUTO di dover accogliere parzialmente il suddetto reclamo, dal momento che l’Ufficio in sede di 

stesura della graduatoria provvisoria pubblicata in data 07/12/2021 ha valutato le domande 

come da prassi sin qui invalsa – nel senso di dare precedenza alle domande dando priorità ai 

docenti in servizio a tempo indeterminato, come previsto dall’ordine delle precedenze di cui 

all’art. 8, comma 3. Per il personale a tempo determinato, è stata data precedenza all’anzianità 

di servizio anziché alla durata del servizio, uniformando in tal senso la condotta agli altri Uffici di 

Ambito territoriale rivededendo le graduatorie, che vengono qui allegate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento,  

DISPONE 

 

Per l’anno 2022 è ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per studio, fino ad un massimo di 150 ore 

e con le modalità stabilite dal CCIR sottoscritto in data 25/10/2018 il personale docente ed A.T.A. di lingua 

italiana della provincia di Gorizia, individuato negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente 

decreto che viene pubblicato in via definitiva sul sito web http://www.usrfvg.gov.it . 

  

 

 

      IL DIRIGENTE 

                Igor GIACOMINI 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le referenti: 

Adelca Quargnali Scuole Infanzia e Primaria 

Franca Mazzero Scuole Secondarie di I e II grado 

Valeria D’Alfonso personale A.T.A 
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