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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; 

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 2020 come sopra determinata ammonta per 

la scuola dell’infanzia a 2290 unità, per la scuola primaria a 6191 unità, per la 

scuola secondaria di primo grado a 4667 unità, per la scuola secondaria di 

secondo grado a 6455 unità , per il personale educativo a 32 unità e per il 

personale ATA a 4267 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;  

TENUTO CONTO che l’art.3 co.4 del 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 2020, è determinato in 718 unità il numero 

complessivo dei permessi per il diritto allo studio che possono essere concessi in questa provincia 

così distinti: 

 CONTINGENTE 2020 Permessi fruibili 

INFANZIA 2290 69 

PRIMARIA 6191 186 
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I GRADO 4667 140 

II GRADO 6455 194 

PERS. EDUCATIVO 32 1 

PERS. ATA  4267 128 

TOTALE  23902 718 

 

PERSONALE ATA 

DSGA 169 5 

AA 1054 32 

CS 2653 80 

AT 369 11 

CUOCO 8 0 

INF. 2 0 

GUARD 6 0 

AAA 6 0 

 

Come previsto dall’art. 3 co.4 del CCIR è ammessa la compensazione tra i gradi d’istruzione 

per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali del personale ATA. 

      In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della 

scuola nella provincia. 

 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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