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t fficio t - tiffirio Esami di Srato.

Diritto allo studio, servizi alle scuole e alunni
Ragusa

IL I)IRIGENTF]
VISTO l'an. -l del D.P.R l.l,Oti/ I 988 n.

lì

9 gennaio 2019

395

VISTA la Cr.M. n.319 del 24lt0/t99t:
VISTO il C.l.R. concernente icriteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo Studio del personale
della scuola della Sicilia. quadriennio 20161019. sottoscrifio in data 21 gennaio 2016 e successive
integrazionil

VISTA l'ipotesi dell'Atto Unilaterale dell' LIfÌìcio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione
Cenerale del

17

l3l20l 6:

VISTO in particolare l'aft. 3 del predetto Atto Unilaterale relativo alle modalità di determinazione
del contingente provinciale per I'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. 5612 del lSll ll20l8 con il quale è staro determinato il conringente
massirto dei pennessi retribuiti per il diritto allo studio da concedere al personale della scuola. per
l'anno solare

201 9:

ESAMINATE le islanze presentate dagli interessati:

DISPONE
Sono pubblicate. in data odierna. le allegate graduatorie prowisorie del personale docente della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di l'grado. secondaria di II'grado e del personale ATA richiedenti
la Iìuizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio. per l'anno solare 2019- nonché l'elenco
degli esclusi.
Avverso le predette graduatorie e ammesso ricorso in opposizione. entro il termine di 5 giorni dalla
pubblicazione. che dovrà p ervenire esclusivamente tramite e-mail: usp. rc@.istruzione. it

IL I)IRI(;E\ IE
Filomenu Bionco

Firmato digitalmente da
BIANCO FILOMENA

C:
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