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Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 1-2-3-4  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del DPR 23/08/1988 n.395; 

VISTA  la C.M. 319 del 24/10/1991; 

VISTO il C.I.R. dell’USR Sicilia sottoscritto l’11 ottobre 2019, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto 

scuola; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2358 del 3.02.2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale beneficiario dei permessi 

studio e contestualmente è stata data comunicazione dei 147 posti da 

assegnare per compensazione  - derivanti dal minor utilizzo di n. 41 posti per la 

scuola secondaria di I grado; n. 56 posti dalla scuola secondaria di II grado; n. 1  

per il personale educativo e n. 49 posti dal personale ATA -  e che tali posti sono 

stati proporzionalmente ripartiti tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, 

rispettivamente con un incremento di n. 38 e n. 109 unità;  

CONSIDERATO  che tale contingente è stato ripartito come da menzionato provvedimento n. 

2358 del 3.02.2021 e che, successivamente con provvedimento prot. n. 3874 

del 19.02.2021, per l’accoglimento di motivati reclami si è reso necessario 

assegnare ulteriori n. 2 posti alla scuola secondaria di I grado, n. 1 alla scuola 

secondaria di II grado, n. 1 al personale ATA;  

CONSIDERATO  che allo stato attuale residuano 28 permessi da assegnare  dopo il 

provvedimento di rettifica prot.3874 del 19.02.2021: 
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CONSIDERATO  che per quanto suesposto occorre rettificare il contingente ripartito per 

compensazione tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria definito con il citato 

provvedimento prot. n. 2358 del 3.02.2021 

 

DISPONE 

Art. 1 Considerata la possibilità di compensazione prevista dall’art.3 del C.I.R. citato in 

premessa, il provvedimento del contingente prot. 2358 del 3.02.2021 è 

rettificato, attribuendo per compensazione n. 37 unità per la scuola 

dell’Infanzia e n. 106 unità per la scuola Primaria; 

Art. 2  I permessi residui da assegnare dopo la suindicata compensazione e il 

provvedimento prot. 3874 del 19.02.2021  ammontano a n. 28; 

Art. 2  Restano fermi i citati provvedimenti già adottati di concessione dei permessi 

per il diritto allo studio; 

Art. 3  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado città metropolitana di Catania   Loro Sedi  

Alle OO.SS                                                                                                     Loro sedi 

All’USR per la Sicilia                                                                                    Palermo 

All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione nel sito web    Sede 
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