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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 
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. 26782 del 26.10.2021;  
 
Vista la ripartizione del contingente resa nota con il decreto prot.n. 31235 del 14 dicembre 2021;  
 
Visto il decreto di questo ufficio – prot.n.31966 del 22.12.2021 - con il quale sono stati pubblicati gli elenchi del 

personale ammesso/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 personale ATA; 

 
VISTA la nota di questo ufficio prot.n.30955 del 09.12.2021 con la quale, a seguito nota dell’USR Sicilia prot.n. 37773  

del 9 dicembre 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 2022; 

 
Viste le richieste fatte pervenire  dal personale della scuola in costanza del rapporto di  a tempo indeterminato ovvero 

determinato conseguito entro il 15 novembre 2021 che risultano utilmente inclusi nelle graduatorie del TFA VI Ciclo 
per il conseguimento del titolo di specializzazione  sul sostegno; 

 
ESAMINATE le predette istanze pervenute nei termini  del 15 dicembre 2021 previsti dal suindicato avviso; 
 
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 31059 del 09.10.2020  
 
 DISPONE 
 
Per quanto in premessa, in data odierna, viene pubblicato il prospetto integrativo degli aventi diritto alla fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2022, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395, alle condizioni 
previste dal C.I.R. dell' 11/10/2019 e tenuto conto della nota del Ministero dell' Istruzione prot. n. 31059 del 
09/10/2020.  
 
Avverso l’allegato prospetto integrativo è ammesso ricorso secondo le vigenti normative di riferimento. 
 

           
                                
                                                                                                        LA DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Ornella Riccio 
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