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Area 5                                                                                                            

 

Il Dirigente 

 

VISTO il dispositivo di questo ufficio prot. n. 19754 del 21.12.2020 e quanto in esso 

richiamato, con il quale  venivano pubblicate le graduatorie provvisorie del 

personale Docente, Educativo e ATA beneficiari del diritto allo studio per 

l’anno solare 2021; 

ESAMINATI i reclami presentati per errori materiali o errata valutazione del 

 servizio; 

CONSIDERATO l’accordo siglato in data 19/01/2021 tra il Direttore dell’U.S.R. 

Sicilia e le OO.SS. della scuola a livello regionale, con il quale viene stabilita 

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del 

personale della scuola per la frequenza del TFA per le attività di sostegno 

prevedendo la stesura di una seconda parte della graduatoria comprendente tutti 

quanti i predetti richiedenti compresi coloro che non avendone i requisiti 

avevano già presentato la domanda entro il 15.11.2020; 

RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche; 

 

Dispone 

 

che in data odierna vengano pubblicate le graduatorie definitive degli aventi diritto 

ad usufruire dei permessi studio per l’anno solare 2021. 
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Il personale Docente, Educativo ed A.T.A. rientrante nel contingente totale per grado 

di istruzione e nominato nelle graduatorie allegate al presente dispositivo, è ammesso 

a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio per l' anno solare 

2021, ai sensi del D.P.R. n. 395/88, art. 3 ed alle condizioni previste dal C.C.I.R.  per 

il quadriennio 2020/2023 . 

In fondo alle rispettive graduatorie per grado di istruzione, è elencato il personale che 

a vario titolo è escluso dal beneficio dei permessi con la relativa motivazione. 

 

 

           

Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conne 
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