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Diritto allo Studio –  

 

 LA DIRIGENTE 

 

     VISTO  il D.P.R. n.395 del 23/08/1988 Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale dell’11.10.2019 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola 

per il quadriennio2020/2023;  

 

VISTA  la circolare di questo ufficio prot.n. 16238 del 20.10.2020;  

 

VISTA  la ripartizione del contingente resa nota con il decreto prot.n.20900 del 27 novembre 2020;  

 

VISTO  il decreto di questo ufficio – prot.n.22259 del 15.12.2020 - con il quale sono stati pubblicati gli 

elenchi del personale ammesso e non ammesso a fruire dei permessi retribuiti di cui all’art.3 del 

D.P.R. n.395/88;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.3 comma 4 è ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il 

personale docente e analogamente, tra i profili del persona le ATA; 

 

VISTA  la nota di questo ufficio prot.n.5708 del 02.03.2021 con la quale, a seguito nota dell’USR Sicilia 

prot.n. 4793 del 26 febbraio 2021 limitatamente ai fruitori dei corsi di specializzazione per il 

conseguimento del titolo di sostegno nella qualità di ammessi/partecipanti , sono stata riaperti  i 

termini di presentazione delle istanze per fruire dei permessi del diritto allo studio per l’anno solare 

2021; 

 

VISTE  le richieste fatte pervenire dal personale della scuola che risultano utilmente inclusi nelle graduatorie 

del TFA IV e V ciclo per il conseguimento del titolo di specializzazione  sul sostegno; 

 

VISTO  il decreto di questo ufficio – prot.n.7306 del 15 marzo 2021 – con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie integrative a seguito della riapertura dei termini limitatamente al personale della scuola 

che risulta utilmente incluso nelle graduatorie del TFA IV e V ciclo per il conseguimento del titolo di 

specializzazione  sul sostegno; 

 

ESAMINATI  i reclami pervenuti nei termini indicati nel suindicato decreto; 

 

RITENUTO necessario apportare ulteriori rettifiche/ integrazioni per accertati errori materiali ovvero 

omissioni 
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DISPONE 

 

Per quanto in premessa, in data odierna, viene pubblicato un ulteriore prospetto integrativo degli aventi 

diritto alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2021, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 

23/08/88, n. 395, alle condizioni previste dal C.C.I.R. dell' 11/10/2019 e tenuto conto della nota del Ministero 

dell' Istruzione prot. n. 31059 del 09/10/2020. 

 

Vengono  contestualmente apportate le seguenti rettifiche al decreto prot.n.7306 del 15.03.2021: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

La docente MAZZEO Rosaria 04.12.1978 è inclusa a tempo indeterminato anziché a tempo determinato 

 

PERSONALE ATA 

 

Alla richiedente  BELLINGHIERI GIOVANNA 08.04.1988, profilo collaboratore scolastico, va apportata la 

rettifica del cognome in  BELLINGHERI GIOVANNA 08.04.1988 

 

 

Avverso l’allegato prospetto integrativo è ammesso ricorso secondo le vigenti normative di riferimento. 

 

           

                              

                                                                                  LA DIRIGENTE 

        Ornella Riccio 

 

 

 

      

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CITTA’ METROPOLITANA   DI MESSINA 

 

LORO SEDI  

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO 

  

ALLE OO.SS. – LORO SEDI  

 

ALL’ UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - SEDE 

 

 

Dirigente: Ornella Riccio 

Riferimenti:  Giovanni Pasto  090 698336 giovanni.pasto.me@istruzione.it 
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