
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                               

Sez. VI  Ruolo  

Sez. VII 

                                                                              IL DIRIGENTE  

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395, relativo al 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.  14523  datato  13/12/2021  con il  quale  è  stato  determinato  il  

           contingente previsto dall’art. 3 del predetto C.C.I.R.;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 299 del 17/12/2021 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  e  gli elenchi degli esclusi;  

VISTA la nota dell’ USR-Sicilia prot.n. 37773  del 9 dicembre 2021 di riapertura dei termini, limitatamente ai  

           candidati  ammessi ai  corsi  di  specializzazione per  il  conseguimento  del  titolo di sostegno,  per la  

           presentazione  delle  istanze per fruire dei permessi  straordinari  per  il diritto allo studio per l’ anno   

           2022;  

VISTA la nota di quest’Ufficio prot.n.14407 del 09/12/2021 con la quale è stata data esecuzione alla predetta  

           nota USR-Sicilia, disponendo la riapertura dei termini; 

 ESAMINATE   le richieste pervenute  e  verificato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l’ inclusione  nella  

           GRADUATORIA  PROVVISORIA  da formarsi  giusta nota USR-Sicilia prot.n. 37773 del 9 dicembre 2021  

           e nota dello  scrivente  prot.n. 14407 del 09/12/2021;  

TENUTO CONTO della nota del Ministero dell' Istruzione prot. n. 31059 del 09/10/2020;  

RITENUTE  sussistenti le condizioni di necessità previste dall’art. 3 c. 4  del C.C.I.R.  11/10/2019  ai fini  della  

          compensazione, considerato il numero complessivo di domande pervenute;  

 

                                                                                  D I S P O N E  

 

Per quanto in premessa, in data odierna, viene pubblicata la GRADUATORIA PROVVISORIA, predisposta 

secondo quanto previsto dalla nota USR- Sicilia prot.n. 37773 del 9 dicembre 2021 pure in premessa indicata,  
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degli aventi diritto alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2022, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento.  

L’elenco del personale scolastico escluso è inserito in coda  con l’indicazione del motivo di 

esclusione. Avverso la predetta  GRADUATORIA  PROVVISORIA  è ammesso ricorso in opposizione al 

Dirigente di questo Ambito Territoriale - Ufficio XI di Trapani da far pervenire  entro e non oltre il 

05.02.2022, esclusivamente all’ indirizzo pec : usptp@postacert.istruzione.it 

      Trapani, 31/01/2022 

 

                                                                                                                             Il Dirigente  

                                                                                                        Tiziana Catenazzo 

                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

                                                                                                                             esso connesse 

 

Ai  Dirigenti gli Istituti e Scuole di ogni Ordine                                             
      e grado della provincia  -  Loro Sedi 
Alle  OO.SS. Scuola – Snadir – Anief  -  Loro Sedi 
Al  Sito  - Sede   
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