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LA DIRIGENTE 

 

Visto  l’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale dell’USR Sicilia sottoscritto il 04/11/2022, 

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

scuola per il triennio 2023/2025;  

Tenuto conto  delle dotazioni organiche di adeguamento degli istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

per l’anno scolastico 2022/2023, ivi comprese quelle del personale ATA, degli insegnanti di 

religione, del personale in esubero e dei posti in deroga; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 3 del predetto Contratto Collettivo Integrativo Regionale il numero dei 

permessi non può superare il 3% delle unità complessive del personale in servizio, 

considerando come base di calcolo la dotazione organica provinciale complessiva, a 

qualunque titolo composta;  

Visto il proprio decreto prot. n. 19759 del 07/12/2022, con il quale è stato disposto il numero dei 

permessi spettanti a ciascuna categoria del personale della scuola; 

Visto il proprio avviso prot. n. 19770 del 07/12/2022, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali provvisorie del personale docente ed ATA che ha richiesto di fruire, 

per l’anno solare 2023, dei permessi per il diritto allo studio, con contestuale indicazione del 

personale escluso; 

Effettuata una ricognizione delle domande acquisite agli atti del protocollo di questo Ufficio; 

Viste le segnalazioni di errori materiali pervenute a questo Ufficio e acquisite agli atti del protocollo 

n. 20127 del 14/12/2022, n. 19829 del 07/12/2022, n. 19813 del 07/12/2022, n. 19811 del 

07/12/2022, n. 19875 del 09/12/2022, n. 20292 del 19/12/2022; 
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Esaminati  i reclami prodotti avverso le suddette graduatorie provvisorie, acquisiti agli atti del protocollo 

n. 19891 del 09/12/2022, n. 19870 del 09/12/2022, n. 19803 del 07/12/2022, n. 19920 del 

12/12/2022, n. 19918 del 12/12/2022, n. 19924 del 12/12/2022, n. 19919 del 12/12/2022, 

n. 19791 del 07/12/2022, n. 19841 del 09/12/2022, n. 19922 del 12/12/2022, n. 19888 del 

09/12/2022, n. 19853 del 09/12/2022, n. 19843 del 09/12/2022;  

Apportate le opportune modifiche ed integrazioni; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provinciali definitive del personale docente ed 

ATA che ha richiesto di fruire, per l’anno solare 2023, dei permessi per il diritto allo studio, con contestuale 

indicazione del personale escluso.  

I Dirigenti Scolastici, nel concedere i permessi retribuiti al personale inserito nelle graduatorie 

provinciali definitive, si atterranno a quanto disposto dal CIR dell’USR Sicilia sottoscritto in data 4 Novembre 

2022, con particolare riferimento all’art. 10, concernente le modalità di fruizione degli stessi. 

L’Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, alla rettifica 

in autotutela delle suddette graduatorie definitive. 

Avverso le stesse, pubblicate all’albo online di quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, possono essere esperiti i rimedi previsti dall’Ordinamento vigente. 

 

La Dirigente dell’Ufficio X USR SICILIA - A.T. Siracusa  

Angela Fontana 
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Ai Dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e grado  

Provincia di Siracusa   

LORO SEDI  

Alle OO. SS. della Scuola Provincia di Siracusa 

LORO SEDI  

Alla Direzione Generale USR Sicilia  

PALERMO 
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