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Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio II 
Ufficio Mobilità e Reclutamento Docenti 
e Diritto allo Studio 
 
 

LA  DIRIGENTE  
 
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/08/1988 n.395 che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di 
permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n.150 ore annue 
individuali; 
VISTA la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica del 5 aprile 1989; 
VISTA la C.M n. 319 del 24/10/1991 ; 
VISTA  l’ipotesi del CCIR sottoscritto con Atto Unilaterale il  17 marzo 2016 , relativi ai criteri di 
fruizione dei permessi allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2016/2019; 
VISTO in particolare l’art. 3 della  predetta ipotesi di Atto Unilaterale relativo alle modalità di 
determinazione del contingente provinciale per l’attivazione dei permessi di diritto allo studio; 
VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.19647 del 17 dicembre 2018 – con il quale è stato 
determinato il contingente massimo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili al 
personale delle scuola per l’anno solare 2019; 
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 21 dicembre 2018; 
ESAMINATI  i reclami pervenuti; 
VERIFICATA la sequenza delle priorità in ordine alla formazione delle graduatorie di cui all’art.6 
della citata ipotesi contrattuale; 
TENUTO CONTO altresì della nota dell’USR Sicilia prot.n.1345 del 26.01. 2016 con la quale si 
precisa che per  il personale in soprannumero frequentante i corsi di riconversione di sostegno, tutte 
le attività relative ai corsi, ivi comprese le ore di tirocinio, sono equiparate ad attività di servizio, e, 
pertanto da considerarsi obbligatorie; 
 

DECRETA 
 

Ai sensi e per i motivi  citati in premessa, sono approvati e pubblicati – in via definitiva -  
per l’anno  2018 -   sul sito web provinciale gli elenchi allegati ( che del presente decreto sono parte 
integrante) relativi al personale della scuola  a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
ammesso e non  ammesso a fruire di permessi retribuiti, di cui all’art.3 del D.P.R. n.395/88. 
 
 I Dirigenti Scolastici provvederanno alla emanazione del provvedimento formale di 
concessione dei permessi a norma dell’art.7 dell’ipotesi dell’ATTO UNILATERALE stipulato in 
data 17 marzo 2016, curando altresì gli adempimenti previsti dai successivi artt. 8,9, e 10 e previa 
acquisizione dell’idonea certificazione attestante l’iscrizione ai corsi di studio, dell’avvenuta 
frequenza alla lezioni e/o del sostenimento dei relativi esami. 
 
 La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi 
dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. 
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 I permessi sono assegnati in proporzione all’orario di servizio prestato e alla durata del 
contratto. 
 In via di autotutela l’Ufficio si riserva di apportare rettifiche a eventuali errori materiali e/o 
omissioni. 
 
 Entro i termini di Legge sono altresì ammessi i riscorsi al giudice ordinario fatta salva la 
possibilità di esperire tentativo di conciliazione 
 
 
 
                                                                p.   La Dirigente 
Pg                            Caterina Fasone 
        IL Funzionario 
                                                                                               Gaetana Zappulla 
                                                                               Documento firmato digitalmente 
           
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI                                       LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA                        PALERMO 
ALL’U.R.P.                    SEDE 
ALL’ALBO                    SEDE 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                  LORO SEDI 
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