
 
 

 

Responsabile del procedimento:  Notorio Vincenzo  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

1 

 
U.O.B. n   3  Uffici: 1 
UFFICIO ORGANICI, MOBILITA’ E RECLUTAMENTO 
 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
E DEL PERSONALE ATA 

IL DIRIGENTE 

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. 1143 del 26/01/2022  con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive  rettificate del personale che ha richiesto 

di fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2022; 

RAVVISATA la presenza di errori materiali; 

 

DECRETA 

 

Le graduatorie pubblicate in data 26/01/2022 con atto prot. 1143 sono rettificate, per la secondaria 

di 2° grado, come di seguito indicato: 

 Politi Simona permane in posizione 52 (requisiti al 15/11/2021) e viene cancellata dalla 

successiva posizione 53; 

 Marino Francesca permane in posizione 62 (requisiti al 15/12/2021) e viene cancellata dalla 

successiva posizione 63; 

 Vitale Gabriella viene cancellata dalla posizione 43 (requisiti al 15/12/2021) e permane 

nell’elenco delle domande tardive; 

 Cunsolo Anna Maria viene collocata in posizione 42 bis (requisiti al 15/11/2021) e viene 

cancellata dall’elenco degli esclusi; 

 Ragaglia Gessica da posizione 67 (requisiti al 15/12/2021) a posizione 33 bis (requisiti al 

15/12/2021); 

  



 
 

 

Responsabile del procedimento:  Notorio Vincenzo  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

2 

 Salice Salvatore viene collocato in posizione 22 bis dell’elenco degli aventi i requisiti al 

15/11/2021. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente 

Il Funzionario delegato 
Rosita D’Orsi 

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

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della Città Metropolitana di Catania  Loro sedi  
 

Alle OO.SS comparto scuola  Loro sedi  

All’Ufficio della comunicazione  
per la pubblicazione sul sito web 
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