
                                         ESCLUSI

N COGNOME NOME SEDE SERVIZIO MOTIVO ESCLUSIONE

1 ANTONIAZZI STEFANIA IC MANIAGO il corso deve avere una durata almeno annuale +Associazione laicale non riconosciuta dal Miur

2 BALDISSERA FRANCESCA IC CENTRO S.PN i permessi non sono concessi per preparazione concorso

3 BASSO LAURA IC PN SUD i permessi non sono concessi per preparazione concorso

4 BELLOMO ORIELLA IC SACILE supplenza breve

5 CASSATARO SERENA IC PN CENTRO supplenza breve

6 CEOLIN ELIANA IC BRUGNERA i permessi non sono concessi per preparazione concorso

7 CORAZZA MARISA IC ZOPPOLA i permessi non sono concessi per preparazione concorso

8 FILIERI VALERIA ISIS SPILIMBERGO i permessi non sono concessi per preparazione concorso

9 FONTANIN ELISA IC VALLI MEDUNA COSA i permessi non sono concessi per preparazione concorso

10 NORIO BARBARA IC MEDUNA terza laurea

11 POLESELLO GIULIA IC PN CENTRO i permessi non sono concessi per preparazione concorso

12 TREVISIOL MARILISA IC PN SUD i permessi non sono concessi per preparazione concorso

Legenda 

Corsi :ordine di priorità per la graduatoria(Contratto.Integrativo.Regionale sui permessi di studio 2019 N. 5/18 del 25 ottobre 2018):

a corsi specializzazione attività di sostegno

b laurea scienza formazione infanzia e primaria(vecchio e nuovo ordinamento -DM249/10))

C (solo ata) corso di qualifica /attestati prof.li riconosciuti MIUR;

d frequenza corsi finalizzati  titoli studio in corsi post-universitari;

e corsi finalizzati xdiploma di laurea massimo 2 ^ oltre a quella già conseguita , laurea triennale più eventuale laurea specialistica compresi i corsi laurea AFAM;

f corsi a distanza org.ti Univ. Telematiche e/o leg.te ric.ti organismi riconosciuti MIUR , al conseguimento laurea mediante piattaforma online; 

g corso post/laurea o post diploma (master/corso perf.to,corsi alta formazione/ di durata annuale con esame finale mediante utilizzo piattaforma on line (riconosciuti MIUR);

h corsi finalizzati corsi post -laurea  universitariper conseguimento 24 CFU per l'accesso ai concorsi 1° e 2°

i frequenza singoli corsi universitari per conseguire ulteriori crediti formativi , ad integrazione del piano di studi, per l'ottenimento dell'abilitazione professionale in altre CL

precedenze: a) iscritti corso per titoli studio 2° grado/passaggio classe successiva ; b) personale a T.I.; c)maggiore anzianità di servizio;d)più giovane età



corso post/laurea o post diploma (master/corso perf.to,corsi alta formazione/ di durata annuale con esame finale mediante utilizzo piattaforma on line (riconosciuti MIUR);


