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

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del DPR 23/8/1988 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;  

VISTA la riapertura dei termini per concorrere all’assegnazione di permessi residui da attribuire, 

disposta con nota prot. n. 4699 del 03.03.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5755 del 19.03.2021 con il quale è stata pubblicata 

l’integrazione alla graduatoria definitiva del personale docente di I e II grado e ATA beneficiario dei 

permessi per diritto allo studio, a seguito della menzionata riapertura dei termini; 

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali che richiedono l’emanazione di un 

provvedimento a rettifica;  

DISPONE 

Art. 1  Alle graduatorie definitive pubblicate con provvedimento prot. n. 5755 del 19.03.2021 

vengono apportate le rettifiche di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante del 

presente provvedimento; 

Art. 2  I dirigenti scolastici adotteranno i provvedimenti conseguenti al presente decreto; 

Art. 3  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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