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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395; 

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 nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV prot. n. 37773 del 

09.12.2021; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 24719 del 09.12.2021; 

Viste le istanze del personale richiedente i permessi studio per la frequenza dei corsi di 

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno TFA - anno solare 2022; 

Tenuto 

conto 

dei posti residuati dal contingente previsto per i permessi studio per l’anno solare 

2022, pari a n. 37 posti ripartiti, sulla base dei contingenti originari e delle 

compensazioni già effettuate, come segue: n. 27 posti per i docenti della scuola 

secondaria di II grado, n. 2 posti per il personale educativo e n. 8 posti per il 

personale A.T.A.; 

Visto il dispositivo prot. n. 946 del 14.01.2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

aggiuntivi provvisori relativi al personale docente della scuola secondaria di II grado, 

al personale educativo e al personale A.T.A. che ha chiesto di fruire, per l’anno 

solare 2022, dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi di 

specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno, ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. 23.08.1988, n. 395; 

Esaminati i reclami pervenuti e apportate le dovute rettifiche; 
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DISPONE 

la pubblicazione degli allegati elenchi aggiuntivi definitivi, predisposti secondo quanto previsto dalla 

citata nota USR Sicilia prot. n. 37773 del 09.12.2021, del personale autorizzato alla fruizione, per 

l’anno solare 2022, dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi di specializzazione 

per il conseguimento del titolo di sostegno, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, secondo 

le modalità e alle condizioni previste dal C.C.I.R. dell’11.10.2019. 

I Dirigenti scolastici cureranno gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 7 e segg. del sopra 

citato C.C.I.R.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 
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. del comparto scuola 

Al Sito web 
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