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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
USPAG AREA 5.2
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395, riguardante il diritto allo studio;
VISTO il CCNL comparto scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2020-2023;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.15546 datato 8/10/2021 con il quale è stato determinato il
contingente previsto per l’attribuzione dei premessi di che trattasi;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.19493 del 13/12/2021 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie degli aventi titolo alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio
anno 2022 e gli elenchi degli esclusi;
ESAMINATI i reclami pervenuti e le predette graduatorie, anche in autotutela;
RILEVATO CHE le eventuali eccedenze, nell’ambito del contingente di legge, possono essere compensate
secondo quanto previsto dal C.C.I.R. sopra citato;
DISPONE
Per quanto in premessa, i docenti ed il personale ATA delle scuole ed istituti in servizio in questa
provincia, di cui alle allegate graduatorie, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono autorizzati alla fruizione, per l’anno 2022, dei permessi straordinari retribuiti per
esercitare il diritto allo studio secondo le modalità ed alle condizioni di cui al C.C.I.R. pure in premessa
indicato.
I Sigg. Dirigenti Scolastici vorranno procedere agli adempimenti di competenza di cui agli artt. 7 e
segg. del CCIR nonché a pubblicare all’albo il presente provvedimento unitamente agli allegati, oltre a
darne diretta informazione agli interessati.
IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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