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Al personale scolastico interessato 

Sede 

 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2021 – Pubblicazione graduatorie provinciali 

provvisorie – C.C.I.R. sottoscritto in data 16/10/2019 

 

 

 

 Si trasmette la nota MIUR afferente l’oggetto.  

 

 

Distinti saluti 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 



 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it    

Tel. 045/8086.511 

 

 

 
  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 
 

 Verona, data come da segnatura 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di 
ogni ordine e grado della provincia di Verona 
 

p.c. Alle OO.SS. territoriali del Comparto 
Istruzione  
 
Al Sito web 

 

 
Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio anno solare 2021 – Pubblicazione 
graduatorie provinciali provvisorie – C.C.I.R. sottoscritto in data 16/10/2019. 
 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate sul sito web di questo Ufficio, 
all’indirizzo www.istruzioneverona.it, le graduatorie dei beneficiari dei permessi per il diritto 
allo studio per l’anno solare 2021 di seguito specificate: 

 

1. Graduatoria provinciale provvisoria personale DOCENTE di ogni ordine e grado; 
2. Graduatoria provinciale provvisoria personale A.T.A.. 

 

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto il 16/10/2019, avverso le 
graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare motivato reclamo all’Istituzione 
scolastica presso la quale è stata presentata la domanda entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie e, pertanto, il termine è fissato al 25/01/2021, 
come già comunicato alle SS.LL. dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota prot. 
n. 440 del 13/01/2021. 

 

Gli Istituti scolastici, esaminata la fondatezza dei reclami, provvederanno a segnalare 
immediatamente allo scrivente Ufficio le variazioni da apportare alle posizioni del personale 
interessato. Si fa presente, inoltre, che nell’area riservata di ARIS, le scuole possono 
visualizzare le posizioni utili dei propri aspiranti nelle graduatorie. Si invitano le SS.LL. a 
pubblicare i dati relativi alla graduatoria provvisoria dell’Istituto con le modalità indicate 
nella nota sopra richiamata. 

 
Con i migliori saluti. 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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