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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale dell’USR Sicilia sottoscritto l’11/10/2019, 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola 

per il quadriennio 2020/2023; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 7438 del 16/12/2019 con il quale è stato determinato in n. 265 

unità il contingente complessivo per l’anno 2020 dei permessi per il diritto allo studio che possono 

essere concessi al personale della scuola di questa provincia; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto Contratto Collettivo Integrativo 

Regionale, è ammessa la possibilità di operare compensazioni tra i gradi d’istruzione per il 

personale docente e tra i profili professionali per il personale A.T.A. e, in caso di necessità, tra tutte 

le categorie del personale della scuola, in ragione del numero di domande pervenute; 

CONSIDERATO che il numero di domande totali è inferiore al contingente totale dei permessi; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 7227 del 05/12/2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie del personale docente ed ATA che ha richiesto di fruire dei permessi per il 

diritto allo studio per l’anno solare 2020; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati; 

 

DECRETA 

 

ART.1 - Per i motivi esposti in premessa, per l’anno solare 2020, il numero complessivo di 265 

unità di personale della scuola di questa provincia avente diritto a fruire dei permessi per il diritto 

allo studio, così come determinato con il precedente provvedimento di quest’Ufficio prot.n.7438 del 

16/12/2019, è attribuito ai docenti dei vari ordini e gradi d’istruzione e al personale ATA nel modo 

seguente:  

 

      CONTINGENTE 

2020 

CONTINGENTE 2020 

RIDETERMINATO A 

SEGUITO DI 

COMPENSAZIONE 

Personale docente Infanzia 33 33 

Personale docente Primaria 60 62 

Personale docente I grado 46 44 

Personale docente II grado 74 74 

Personale A.T.A. DSGA 2 2 

Personale A.T.A. Ass. Amm. 13 13 

Personale A.T.A. Ass. Tec. 6 6 

Personale A.T.A. Coll. Scol. 31 31 

Personale A.T.A. Coll. Az. Agr. 0 0 

TOTALE  265 265 
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ART.2 - Sono pubblicate in data odierna, in allegato al presente provvedimento, le graduatorie 

definitive del personale docente ed ATA che ha chiesto di fruire dei permessi per il diritto allo 

studio per l’anno solare 2020. 

ART.3 - Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria, fatta eccezione per 

coloro che risultano inseriti fra gli esclusi. 

ART.4 - I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai dirigenti scolastici. Al 

personale con contratto a tempo indeterminato in regime di part-time o a tempo determinato con un 

numero di ore inferiore all’orario contrattuale dovrà essere ridotto proporzionalmente il numero di 

ore di permessi. Per la durata, i modi e la giustificazione dei permessi si rinvia alle specifiche 

disposizioni contenute nel CCIR citato in premessa. 

ART.5- Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla normativa vigente. 
 

 

 
  IL DIRIGENTE 

    Emilio Grasso 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia - LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale - PALERMO 

Alle OO.SS. del comparto Scuola della Provincia di Siracusa - LORO SEDI 

Al Sito istituzionale 
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