
                                               
 

Il responsabile del procedimento: carmela mirone tel. 095/7161197 e-mail: carmela.mirone.ct@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail: 

-------------------------------------- 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 
     Tf: 095/7161111-  C.U.F.E BOTSGN 

PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.it 
Pag. 1 di 2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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______________________________________________ 

 
   

Unità Operativa n._II_  Area II__  Ufficio_II_ 
UFFICIO COMUNICAZIONE, INFORMATICO STATISTICO, URP 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del DPR 23/08/1988 n.395; 

VISTA  la C.M.319 del 24/10/1991; 

VISTO il C.I.R. dell’USR Sicilia  sottoscritto l’11 ottobre 2019 , concernente i criteri per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto 

scuola; 

VISTO  il proprio decreto prot. n.20785  del 13/12/2019 con il quale è stato determinato 

in n. 718 unità il contingente complessivo per l’anno 2020 dei permessi per il 

diritto allo studio che possono essere concessi in questa provincia;  

CONSIDERATO che il numero di domande totali degli ammessi a fruire dei permessi è inferiore 

al contingente totale dei permessi e che il predetto contratto prevede la 

possibilità di effettuare compensazioni tra i vari ordini di scuola per il personale 

docente e profili professionali del personale ATA e infine tra il personale della 

scuola della provincia; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 21176 del 19/12/2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie del personale che ha richiesto di fruire dei 

permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2020;  

ESAMINATI     i reclami presentati dagli interessati;  

DECRETA 

ART. 1 -  Sono pubblicate in data odierna, in allegato al presente provvedimento, le 

graduatorie definitive del personale docente ed ATA che ha chiesto di fruire dei 

permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2020.  

ART. 2 -  Considerata la possibilità  di compensazione prevista dall’art.3 del CIR citato in 

premessa sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria, fatta 

eccezione per coloro che risultano esclusi.  

ART. 3 -  I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai dirigenti scolastici.  
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ART. 4-  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  

 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 
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