
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Uff icio II 
Servizio per i  Dirigenti  Scolastici 
Via Assarotti,  40 - 16122 Genova 

Prot.n°8567/C1                                                                     Genova, 25.1.2010  

Il Vice Direttore Generale 
 

VISTO l ’accordo decentrato regionale sottoscri tto i l  6 ottobre 2009     
concernente i criteri per la fruizione dei permessi riguardanti i l  
diritto allo studio per l ’anno f inanziario 2010; 

VISTA  l ’unica domanda prodotta dagl i interessati; 
STABILITO che 7 è i l numero massimo dei permessi concedibil i  ai Dirigenti   

Scolastici  nella regione Liguria; 
 

Decreta 
 

Art. 1 
 

La concessione per l ’anno finanziario 2010 dei permessi straordinari retribuit i ,  
previsti dal D.P.R. 395/88 nella misura massima di 150 ore, al seguente Dirigente 
Scolastico: 
 
1. BENZONI     ISABELLA        U.S.P.  di Genova 
  
 

Art. 2 
 

La certi f icazione relativa al la frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti, va 
presentato al l ’U.S.P. della provincia a cui appartiene la scuola di servizio. 
 

   Il Vice Direttore Generale 
                                                       f i rmato:                Ambrogio Delf ino 
 
GS 
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- Ai Dir igenti   degli  U.S.P di  GENOVA 
   SAVONA 

                            IMPERIA 
                            LA SPEZIA 

 
- All ’U.R.P.                                   Sede 
 
- All ’Albo       Sede 
 

                                  e p.c.   - A.N.P.  
      - F.L.C.      - C.G.I.L.  

- C.I.S.L.    - SCUOLA 
- U.I.L.       - SCUOLA 
- S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.   Loro sede 
    

                                                                     
                                                                                
                                                
 
                                                                                
 
Oggetto: Dirigenti Scolastici - Permessi straordinari retribuit i  riguardanti i l  dirit to 
allo studio – Anno finanziario 2010-. 
 
 Si trasmette, per la noti f ica al personale interessato, i l  decreto di 
autorizzazione dei permessi straordinari riguardanti i l  dir itto al lo studio dei 
Dirigenti Scolastici per l ’anno f inanziario 2010. 
 Le SS.LL. sono invitate a veri ficare che i l  suddetto personale produca la 
certi f icazione necessaria per la fruizione di tale diritto. 
 

   Il Vice Direttore Generale 
                                                       f i rmato:                Ambrogio Delf ino 
 
 
GS 


