
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

Il DIRIGENTE 

Visto il proprio decreto n° 16 del 15/01/2021 e l’allegato elenco con il quale sono stati 
individuati i nominativi dei richiedenti ammessi a fruire dei permessi studio anno solare 
2021;  
Viste le richieste pervenute degli interessati, con le quali sono stati segnalati il mancato o 
errato inserimento dei dati nell’elenco allegato al decreto n. 16 del 15/01/2021 degli 
ammessi a fruire dei permessi studio anno solare 2021;  
Viste le comunicazioni delle scuole, con le quali sono stati segnalati il mancato o errato 
inserimento nel citato elenco dei richiedenti in servizio presso le stesse scuole;  
Considerata le necessità di procedere alla rettifica del citato elenco, allegato al suddetto 
decreto, degli ammessi a fruire dei permessi studio anno solare 2021;  
 

DECRETA 

Art. 1 

        Valutate le suddette richieste, l’elenco allegato al decreto n. 16 del 15/01/2021 viene 
modificato, secondo i requisiti previsti dall’ipotesi di contratto integrativo regionale 
dell’11/01/2019, sottoscritto definitivamente il 13/03/2019. 

Art.2 

        Il presente provvedimento e l’allegato elenco, annullano e sostituiscono il precedente 
decreto n. 16 del 15/01/2021 e l’allegato elenco di individuazione degli aventi diritto ai 
permessi studio anno solare 2021. 

Art. 2 

        L’affissione del presente provvedimento all’albo di ciascuna istituzione scolastica vale 
quale comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 8 della legge n° 241/90 e ss. mm. ii;  

Art. 3 

        Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso secondo la normativa vigente 
in materia. 

                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                                   Antonella Iunti  
                                                                         
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Umbria Loro Sedi (con preghiera di massima diffusione)  
All'Albo Sede (tramite pubblicazione nel sito web)  
Al Dirigente dell’Ufficio III Perugia Sede  
Al Dirigente dell’Ufficio IV Terni Sede 
All’U.R.P. Sede  
Alle OO.SS del comparto Istruzione e Ricerca Loro Sedi 
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