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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; 

Visto il proprio decreto prot. n. 20586 del 20/12/2022, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione 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; 
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Viste le domande con prot. 19511 del 02/12/2022, prot. 20456 del 20/12/2022 e prot. 20533 del 

22/12/2022 presentate tardivamente in ragione degli incarichi conferiti rispettivamente con 

turno di nomina del 18/11/2022 e del 14/12/2022; 

Visto l’art. 4 comma 3 e 4 del C.I.R 

Viste le segnalazioni pervenute con comunicazioni prot. n. 20530 del 22/12/2022 e prot. n. 20588 

del 23/12/2022; 

Ravvisata la presenza di errori materiali; 

Ritenuto di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche; 

DECRETA 

La rettifica 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, limitatamente alle seguenti posizioni: 

Graduatoria Definitiva Scuola dell’INFANZIA: 

- La docente PELLERITO LOREDANA è inserita alla posizione 15 bis, come da prospetto che segue: 

Pos. 
Grad. 

COGNOME NOME Data di 
nascita 

Ordine 
scuola 

TI/TD Tipo 
corso 

Ulteriori 
priorità 

ANNI NOTE 

15 bis PELLERITO LOREDANA 15/10/1981 INFANZIA TI E N 2  

 

Graduatoria Definitiva Scuola PRIMARIA: 

- La docente GALLO CARLA mantiene la posizione 10, ma viene rettificato il numero di ore di 

permessi cui ha diritto, in ragione di un part-time per complessive ore 16, come da prospetto che 

segue: 
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Pos. 
Grad. 

COGNOME NOME Data di 
nascita 

Ordine 
scuola 

TI/TD Tipo 
corso 

Ulteriori 
priorità 

ANNI NOTE 

10 GALLO CARLA 20/08/1978 PRIMARIA TD C N 2 PART TIME 
16 H (100 H 
PERMESSO) 

 NANE’ NOVELLA 14/11/1981 PRIMARIA TD C N 1 ART.4 CO.4 
C.I.R. 

 OCCHIPINTI GIUSEPPINA 24/06/1978 PRIMARIA TD C N 1 ART.4 CO.4 
C.I.R. 

 

Graduatoria Definitiva Scuola Secondaria di I GRADO: 

- La docente FRANZO’ LUCIA viene cancellata dalla posizione 27 e viene collocata in posizione 36, 

in quanto il tipo di corso frequentato viene diversamente valutato, come da prospetto che segue: 

Pos. 
Grad. 

COGNOME NOME Data di 
nascita 

Ordine 
scuola 

TI/TD Tipo 
corso 

Ulteriori 
priorità 

ANNI NOTE 

36 FRANZO’ LUCIA 31/08/1968 I GRADO TI G N 15  

 

Graduatoria Definitiva ATA: 

 

Pos. 
Grad. 

COGNOME NOME Data di 
nascita 

PROFILO TI/TD Tipo 
corso 

Ulteriori 
priorità 

ANNI NOTE 

 GIARRATANA PIPPO 31/08/1968 C.S. TI A A 5 ART.4, 
CO.3 C.I.R. 

 

 

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

in autotutela del presente provvedimento. 
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Avverso le stesso, pubblicato 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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

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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