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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge del 13 agosto 1984, n.476, come modificata dal decreto legislativo 18 luglio 

2011, n. 119, e la legge 30 novembre 1989, n. 398, recanti norme in materia di 

borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università;   

Vista la circolare MIUR del 22 febbraio 2011, n.15, avente come oggetto “Dottorato di 

Ricerca e problematiche connesse”;   

Vista La circolare dell’USR Sicilia del 12 febbraio 2021 n. 3567 avente come oggetto  

“Congedo straordinario per dottorato di ricerca”;    

Visto Il D.D.G. del 01 giugno 2020 n.5829 relativo alle funzioni delegate agli A.A. T.T. 

provinciali, tra cui è ricompresa la gestione delle assenze dei Dirigenti scolastici; 

Vista la nota dell’USR Sicilia del 3 febbraio 2021   n. 2674 avente come oggetto “ Dirigenti 

Scolastici - Materie delegate agli Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia”; 

Vista la comunicazione pervenuta in data 08 luglio 2021 prot.n. 10435 con la quale il 

Dirigente Scolastico Francesco Paolo Pulselli nato ad Aragona (AG) il 14/02/1961, 

titolare presso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro (AG), chiede di 

essere collocato in congedo straordinario per Dottorato di ricerca senza borsa di 

studio dal 01/09/2021 al 31/08/2024; 

Considerato il parere favorevole espresso dal Ministero dell’Università e della Ricerca- Direzione 

generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio- 

sull’ammissibilità al riconoscimento dell’equipollenza del titolo che sarà conseguito 

al termine del corso di Doctorado en Educación presso la Universidad de Almeria    

(Spagna) al Dottorato di ricerca rilasciato dalle Università italiane ai sensi dell’art. 

74 del D.P.R. 382/80 
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DECRETA 

Il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Paolo Pulselli (C.F PLSFNC61B14A351N) nato ad Aragona (AG) 

il 14/02/1961 titolare presso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro (AG)è collocato in 

congedo straordinario per Dottorato di ricerca senza borsa di studio per anni tre dal 01/09/2021 al 

31/08/2024. 

Durante il suddetto periodo non compete alcuna retribuzione. 

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera e del trattamento 

di quiescenza e di previdenza  

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 Al 
 

Dirigente Scolastico Francesco Paolo 

Pulselli 
 

All’ I.C.  San Giovanni Bosco”    

Naro (AG) 

  All’ USR SICILIA 

Al 
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