CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
DIRETro.RE ~\i\L\IINISTR.\'1'1\'()

~All',\11)()
p.c. ,\.lla RSl i
alle Oo.S~.
Firenze, fz

23 NOV 2017

Oggetto: Graduatoria di concessione permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore), anno 2018.
\'1STo. l'art. lO della L. n. 300/70 e s.m. e i.;
VISTO. l'art. 5 della L. n. 53 del 08.03.2000 e s.m. e. i.;
\'ISTo. il D.p.R. 395/88 s.m. e i.;
\'ISTo. l'art. 25 del CLI. del 17.07.17;
Co.NSIDER.\To. che l'organico dell'Istituto per l'anno accademico 2017/18 è pari a n. 136 unità (107 personal.'
docente e 29 personale non docente);
RICE\'UTE le domande dei dipendenti:
•
Sig.Alessandro Carletti, Assistente a ti, prot. n. 4084 del 13.10.17;
•
Sig.raMarilena Cuda, Coadiutore a t.d., prot. n. 4103 del 16.10.17;
•
Sig.raLara Morciano, Docente t.i., prot. n. 3951 del 06.10.17;
•
Sig.raPatrizia Prati, Docente t.i., prot. n. 4576 del 09.11.17.
Co.NSIEDERATo. che la percentuale delle unità di personale a cui spetta il diritto di fruire del permessi studio .:
calcolata, ai sensi e per gli effetti della lettera a), comma 3, art. 3 del D.P.R. n. 395/88 pari a n. 4 unità, COH
arrotondamento all'unità superiore;
TENUTO. conto del termine al 30.11.17 per la la pubblicazione della graduatoria in oggetto, stabilita dal comma .,
dell'art. 25 del CI.I. succitato;.
DECRETA
Art, 1. E' concesso il permesso allo studio per l'anno 2018 ai sottoelencati dipendenti, ordinati per ordine alfabetico:

I

i Dipendente

I Profilo

I Titolo

rl-;Ca~letti "\I~ssandri.ASSI~ent~ti.---

--+----~--i_~.J~uda Manl~~

l2-J :.\~orciano!~ara
l':__~rati Patrizia

-Illann~

in corso di~lo~a

ili lau~~ di'I liv~llo-----'

-----------+-- --------------_._-~----Coadiutore t.d.
i II anno in corso d~~lomaaccademico di I livello

I Docente t.i.

__j Docente

t.i.

---. __ ._

IV anno di Dottorato ~ ri~~
1\' anno di Dottorato di ricerca

__
.

~

_

Art. 2 La presente graduatoria è pubblicata e trasmessa per conoscenza anche alla R.S.U. e alle o.o'SS., per quanto d,
competenza.
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