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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

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;

VISTA

l’ipotesi di Atto Unilaterale dell’USR Sicilia – art. 40, comma 3 ter,
D.Lgs.165/01 del 17.03.2016, concernente i criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio del personale del comparto scuola;

CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può
superare il 3% delle unità complessive di personale in servizio nella singola
provincia;
RILEVATO

che la dotazione organica per l’anno 2018 come sopra determinata ammonta per
la scuola dell’infanzia a 2210 unità, per la scuola primaria a 5775 unità, per la
scuola secondaria di primo grado a 4563 unità, per la scuola secondaria di
secondo grado a 6106unità , per il personale educativo a 32 unità e per il
personale ATA a 4077 unità;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione dei permessi tra i docenti dei vari ordini e
gradi di scuola e tra i vari profili professionali del personale ATA tenendo conto
della dotazione organica provinciale;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 19237 del 19/12/2017 con il quale è stato
determinato il numero complessivo dei permessi per il diritto allo studio che
possono essere concessi in questa provincia per l’anno solare 2018;

VISTO

l’elenco provvisorio degli aspiranti alla fruizione dei permessi per il diritto allo
studio pubblicato con nota 19238 del 19/12/2017 e esaminati i reclami pervenuti;

ACCERTATO

che, per mero errore materiale per il personale ATA – profilo di Guardarobiere
e addetto azienda agraria è stato indicato che può essere fruito n. 1 permesso,
anziché 0 e ritenuto necessario apportare tale rettifica

ACCERTATO

che per il personale ATA e educativo sono pervenute domande di aspiranti in
numero inferiore al contingente dei permessi usufruibili e che che l’art.3 co.4 del
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CCIR succitato consente di fare compensazione tra i diversi gradi d’istruzione e
tra i profili professionali del personale ATA;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2018, è determinato in 686 unità il numero
complessivo dei permessi per il diritto allo studio che a parziale rettifica del provvedimento prot. n.
19237 del 19/12/2017, possono essere concessi

in questa provincia così distinti:
CONTINGENTE

CONTINGENTE 2018

RIDETERMINATO 2018 A
SEGUITO COMPENSAZIONE

INFANZIA

67

76

PRIMARIA

174

201

I GRADO

137

160

II GRADO

184

212

PERS. EDUCATIVO

1

0

PERS. ATA

123

37

TOTALE

686

686

Art. 2 – Sono pubblicate, in allegato alla presente, le graduatorie definitive del personale
docente ed ATA che è ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio e l’elenco degli
esclusi.
Art.3 – I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai dirigenti scolastici.
Art.4- Avverso il presente provvedimento sono ammesse i mezzi di impugnativa previsti
dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
Della Città Metropolitana di Catania
Loro sedi
Alle OO.SS
Loro sedi
Al sito istituzionale
Sede
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