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IL DIRIGENTE 

 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 04/08/1995, 26/05/1999, e in data 20/11/2007; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 0005343 in data 12/11/2019 relativa alla pubblicazione 

degli elenchi Provvisori del personale richiedente il Diritto allo studio; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 00047 in data 08/01/2020 relativa alla pubblicazione degli 

elenchi Definitivi del personale richiedente il Diritto allo studio; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 00122 in data 15/01/2020 relativa alla Integrazione degli 

elenchi Definitivi del personale richiedente il Diritto allo studio; 

VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico di Padova n.0000147 del 27.01.2020 con cui vengono 

concesse le 150 ore di diritto allo studio alla Docente DI BERT Chiara, nata a Trieste (TS) 

il 14.10.1991(DBRCHR91R54L424X) trasferita il 01.09.2020 presso l’ Istituto 

Comprensivo Statale G. Padalino di Fano; 

ESAMINATA la richiesta della stessa tesa a  fruire delle ore di permesso di diritto allo studio 

presso la scuola di nuova titolarità; 

CONSIDERATA la documentazione probatoria presentata dalla docente DI BERT Chiara 

composta dall’ iscrizione al corso biennale di viola presso il conservatorio “Frescobaldi” di 

Ferrara, il rinnovo per il successivo anno di studi ed i versamenti previsti per legge; 

 

DISPONE 

 

L’ inserimento in graduatoria definitiva e la fruizione delle ore rimanenti  della Docente DI BERT 

Chiara, nata a Trieste (TS) il 14.10.1991(DBRCHR91R54L424X) trasferita il 01.09.2020 presso l’ 

Istituto Comprensivo Statale G. Padalino di Fano; Avverso il presente provvedimento è previsto il 

ricorso regolato secondo le normative vigenti. 

 

            

          IL DIRIGENTE 

       Marcella TINAZZI 
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