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Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 1-2-3-4  

 

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 provvedimento prot. 22201 del 18/12/2020 con il quale sono fissati i 

numeri massimi di permessi del Diritto allo Studio che possono essere 

assegnati, ripartiti tra le varie categorie di personale e calcolati in un totale di   

749; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 22254 del 18/12/2020 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie degli aspiranti ai permessi del diritto allo 

studio; 

CONSIDERATO     che il citato C.I.R. all’articolo 3 comma 4 prevede la possibilità di 

compensazione nell’assegnazione dei permessi del Diritto allo Studio tra diversi 

ordini di scuola e tra docenti e personale educativo ed ATA; 

VISTA l’integrazione al menzionato C.I.R. del 19/01/2021; 

ESAMINATI le domande ed i reclami presentati dagli interessati 

 

DISPONE 
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Art. 1 Sono pubblicate le graduatorie definitive dei docenti e del personale educativo 

ed ATA che hanno richiesto di usufruire dei permessi del Diritto allo studio per 

l’anno solare 2021. Esse costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento 

Art. 2 Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria, compresi 

coloro che hanno presentato la domanda tardivamente, ma comunque entro i 

termini stabiliti, in possesso dei requisiti prescritti ed inseriti negli appositi 

elenchi. Non conseguono il beneficio coloro che risultano esclusi. 

Art.3 il provvedimento di ripartizione del contingente prot. 22201 del 18/12/2020 dei 

posti tra le varie categorie di personale docente, educativo e Ata è 

incrementato per compensazione di 38 posti per i docenti della scuola 

dell’infanzia e di 109 posti per i docenti  della scuola primaria tenuto conto del 

minor utilizzo di 147 posti per le altre categorie di personale; 

Art. 4 I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai dirigenti scolastici 

Art. 5  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

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

delle scuole di ogni ordine e grado città metropolitana di Catania    Loro Sedi  

Alle OO.SS                                                                                                      Loro sedi 

All’USR per la Sicilia                                                                                      Palermo 

All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione nel sito web      Sede 
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