
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111 

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 

1 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento  

 

AREA 5.2  

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395, relativo ai permessi retribuiti per 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, disciplinante i criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2020-2023 nella regione Sicilia; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.20047 del 23/12/2021 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive di individuazione degli aventi titolo alla concessione dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio anno 2022 nonchè gli elenchi degli esclusi; 
 

PRESO ATTO delle segnalazioni, nelle more pervenute, di errori materiali contenuti nelle Graduatorie 
definitive, pubblicate dallo scrivente con il provvedimento sopra citato del 23/12/2021 e ritenuto di dover 
provvedere alla loro correzione; 

 

D I S P O N E 
Alle Graduatorie definitive e di individuazione degli aventi titolo alla fruizione dei permessi retribuiti 

per il diritto allo studio relative all’anno 2022, pubblicate con provvedimento prot. n. n.20047 del 
23/12/2021 sono apportate le sottoindicate rettifiche. 

 

Cognome Nome Data nascita Docente -Sede 
servizio 

note 

Inguanta Mariaconcetta 23/04/1982 IISS Galilei Canicattì Erroneamente non inclusa - Tipo corso 
Frequenza corso specializzazione 
sostegno 

Savone Angela 03/07/1965 Sc. primaria IC 
Giorgio Licata 

Correzione tipo corso “corso 
specializzazione sostegno” 

Alba Angelo 23/11/1973 Sc. sec. I grado – IC 
Brancati Favara 

Correzione nome 

Lo Presti Alessandra 21/03/1986 Sc. sec. I grado – IC 
Roncalli Grotte 

Correzione data nascita 

Pullara Rosalia 25/01/1978 Sc. primaria – IC 
Giorgio Licata 

Correzione nome 

Vitellaro Pietro 14/10/1992 Sc. sec. I grado- IC 
Rapisardi Canicattì 

Domanda tardiva – inclusione in coda ex 
art.4 c.3 CCIR 2020-2023 diritto studio 
Sicilia 

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici vorranno procedere a pubblicare all’albo il presente provvedimento e 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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Dirigente: Fiorella Palumbo 
Responsabile del procedimento: Antonio Annibale 
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