
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I- Ambito territoriale di Palermo

 Area 5

Il 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 quadriennio   

2020/2023;

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

Vista la ripartizione del contingente resa nota con la predetta circolare;

Viste  le richieste fatte pervenire entro i termini fissati dal personale della scuola;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 31059 del 09.10.2020

        Dispone

                   in data odierna viene pubblicata la graduatoria provvisoria 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, che si allega. L'elenco del personale scolastico 

                   escluso è inserito in coda a tutte le graduatorie con l'indicazione del motivo di esclusione   

Avverso l’allegata graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, da far pervenire a questo Ufficio I di

Palermo entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito istituzionale
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dell’Ufficio e dal contemporaneo inoltro alle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusivamente

all’indirizzo mail : liliana.bonasera@posta.istruzione.it

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 connesse

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di Palermo e provincia

Alle OO.SS. della scuola

Al Responsabile per la pubblicazione nel  sito Web di questo Ufficio
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