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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. 11072 del 21/12/2020 con il quale è stato determinato in n. 267 

unità il contingente complessivo per l’anno 2021 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 totale di domande degli aventi diritto è inferiore al contingente 

totale dei permessi; 

VISTA l’Integrazione alla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA del 19/01/2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1333 del 03/02/2021 con il quale sono state pubblicate le 

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

diritto allo studio per l’anno solare 2021; di dover procedere alla rettifica della graduatoria 

definitiva diritto allo studio personale docente scuola secondaria di secondo grado per l’anno solare 

2021;  

 

 

DECRETA 

 

 

 

Per quanto in premessa, la graduatoria definitiva permessi diritto allo studio anno solare 2021, 

relativa al personale docente scuola secondaria di secondo grado è rettificata come segue: 

Ins. Leone Pamela nata il 25/03/1985 a Modica (Rg), viene inserita al posto 3bis tra gli aventi 

diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio; Ins. Calvo Linda nata il 18/05/1977 a Hartford, 

viene inserita al posto 9 Bis tra gli aventi diritto a fruire dei permessi di diritto allo studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 
Il responsabile del procedimento:  tel e-mail:  

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  
E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

 

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. 

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

normativa vigente. 
 

    

 

              IL DIRIGENTE 

                    Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

      
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/

		2021-03-22T15:02:11+0100
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003436.22-03-2021




