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IL DIRIGENTE 
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 04/11/2022, concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il triennio 
2023-2025 nella regione Sicilia; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 14355 del 19/10/2022, con il quale è stato 
determinato il contingente previsto per l’attribuzione dei permessi, di che trattasi; 

CONSIDERATO che, eventuali eccedenze, nell’ambito del contingente già previsto possono essere 
compensate, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del C.I.R. succitato; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 17734 del 27.12.2022, con il quale sono state 
approvate e pubblicate le graduatorie definitive relative al personale della scuola a 
tempo indeterminato ed a tempo determinato ammessi a fruire dei permessi 
retribuiti, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88; 

ESAMINATE le istanze pervenute tardivamente; 
VERIFICATO il possesso dei requisiti prescritti; 
RITENUTE sussistenti le condizioni previste dall’art. 3, c. 4 del CCIR 04/11/2022, ai fini della 

compensazione, considerato il numero complessivo di domande pervenute;  
 

DISPONE 
La pubblicazione in via integrativa degli aventi diritto alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
per l'anno solare 2023, che hanno prodotto domanda tardivamente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
23/08/88, n. 395, alle condizioni previste dal C.C.I.R. del 04 novembre 2022, di cui alla seguente tabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, in capo ai Dirigenti Scolastici dell’effettiva 
attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla decretazione di concessione dei permessi, a norma dell’art. 7 
dell’ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, stipulato il 04 novembre 2022, cureranno 
altresì gli adempimenti previsti dai successivi artt. 8, 9 e 10 ed avranno cura di acquisire la certificazione 
attestante l’iscrizione ai corsi di studio, l’avvenuta frequenza delle lezioni e/o del sostenimento dei relativi 
esami. 

Il Dirigente 
Maria Buffa 

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

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PERSONALE SEDE DI SERVIZIO TIPOLOGIA CORSO 

Albano Erica 17/11/1982 T.D. 
I.C. “Agrigento Centro” 

Agrigento 
Corso di specializzazione per 

le attività di sostegno 

Giuliana Giuseppina 18/06/1982 T.D. 
I.C. “A. Manzoni” 

Ravanusa 
Laurea 
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