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Unità Operativa n. 3 – Area III 

Ufficio I – Ufficio Esami di Stato, 

Diritto allo studio, servizi alle scuole e alunni  

Ragusa, lì  13 gennaio 2020 

 

LA  DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R.  23/08/1988, n. 395; 

 

VISTA la C.M. n. 319 del 24/10/1991; 

 

VISTO il C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo Studio del personale 

della scuola della Sicilia, quadriennio 2020–2023, sottoscritto in data 11 ottobre 2019  e successive 

integrazioni; 

 

VISTA l’ipotesi dell’ Atto Unilaterale dell’ Ufficio Scolastico Regionale  per la Sicilia Direzione Generale 

del 11/10/2019; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 del predetto Atto Unilaterale relativo alle modalità di determinazione del 

contingente provinciale per l’attivazione dei permessi per il diritto allo studio; 

 

CONSIDERATO che a norma delle predette disposizioni il numero dei beneficiari dei permessi in parola 

non può superare il 3% della dotazione organica complessiva; 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 5616 del 22/11/2019 con il quale è stato determinato il contingente 

massimo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio da concedere al personale della scuola, per l’anno 

solare 2020;  

 

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate in data 03 gennaio 2020 con nota  prot.n. 29; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

                                                                      D I S P O N E 

 

 

Art. 1 - Sono pubblicate, in data odierna,  le allegate graduatorie definitive del personale docente della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e del personale ATA  

richiedenti la fruizione dei permessi retribuiti  per il diritto allo studio, per l’anno solare 2020, con allegato 

l’elenco degli esclusi.  

 

Art. 2 – Tenuto conto dell’ art. 3 comma 4, del succitato C.I.R. che consente di fare compensazione tra i 

diversi gradi d’istruzione e tra i profili professionali del personale ATA, sono ammessi a fruire dei permessi 

studio per l’anno 2020, n° 156 unità, in numero inferiore rispetto al contingente spettante, distribuiti come da 

prospetto sotto elencato:      
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a) scuola dell’infanzia – i docenti inclusi in graduatoria dal n. 1 al n. 31; 

b) scuola primaria – i docenti inclusi in graduatoria dal n. 1 al n. 56; 

c) scuola sec. di I° grado – i docenti inclusi in graduatoria  dal n. 1 al n. 24; 

d) scuola sec. di II° grado – i docenti inclusi in graduatoria dal n. 1 al n. 37; 

e) ATA –il personale in graduatoria dal n. 1 al n. 8. 

 

 I Dirigenti scolastici adotteranno i provvedimenti di concessione, ai sensi dell’art. 8 e 10 del C.I.R. – Atto 

Unilaterale dell’ 11/10/2019 riceveranno la giustificazione dei permessi fruiti, ai sensi dell’art. 10 del su 

citato Atto. 

 Si ricorda che il personale potrà beneficiare dei permessi di cui trattasi, previsti dalla normativa citata in 

premessa nella misura massima di 150 ore annue, nei limiti e con gli obblighi previsti  dalle medesime 

disposizioni e che il numero delle ore fruibili è proporzionale al numero delle ore di prestazione dell’attività 

lavorativa. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

                                                                                                                                 LA  DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Viviana Assenza 

                                                                                                                           

AI DIRIGENTI SCOLASTICI – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA SICILIA – PALERMO 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

ALL’ UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - SEDE                                                                                         
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