
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Ufficio V -  Ambito territoriale per le province di Ascoli e Fermo  
- Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 – 

e-mail: usp.ap@istruzione.it -  sito INTERNET: www.uspascolipiceno.it 
Tel. 0736-251046  

           
A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA 
PROVINCIA   LORO SEDI 

AL SITO WEB   SEDE 

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI SPETTANTI  AI SENSI DELL’ART. 3 – D.P.R. 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. 282 del 29.1.2015 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi del 

personale docente ed ATA che hanno diritto di usufruire dei permessi di studio per l’anno solare 2015; 
ESAMINATA la nota della Dirigente Scolastica del Liceo Classico di Ascoli Piceno con la quale segnala allo scrivente 

che la Prof..ssa Cameli Martina è titolare di un contratto di supplenza breve e saltuaria; 
ACCERTATO che la docente, è titolare di un contratto di supplenza breve e saltuaria e che  è stata erroneamente 

inserita fra i docenti aventi diritto alla concessione di permessi di studio per l’anno 2015; 
 
                                                                                    D I S P O N E 

ART. 1 –  Per i motivi espressi in premessa viene  apportata la seguente rettifica all’ elenco sottoindicato: 

ELENCO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SUPERIORE 
 
16 – Cameli Martina viene  inserita negli elenchi degli esclusi per contratto di supplenza breve e saltuaria. 
 La stessa, pertanto, viene cancellata dall’elenco dei docenti beneficiari dei permessi di studio per l’anno 2015.  
 
ART.  2 –Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio.                                                 
                      IL DIRIGENTE 
                        Carla Sagretti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                                                                                  
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