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Area 2           Palermo, 28/02/2019 
 
        Ai Dirigenti 
        Delle istituzioni scolastiche 
        Di ogni ordine e grado 
        Palermo e provincia 
 
  
OGGETTO : Docenti ammessi al tirocinio formativo del Concorso per Dirigenti Scolastici Provincia 
         di Trento  - Permessi per diritto allo studio monte ore residuo anno solare 2019 
 
 
  Con nota prot.n. 6857 del 27.02.2019 il Direttore dell’U.S.R. Sicilia, ha disposto che i 
docenti  partecipanti al corso-concorso per Dirigenti delle istituzione scolastiche e formative 
provinciali (art.100 legge provinciale 5/2006) indetto dalla Provincia autonoma di Trento con 
deliberazione della Giunta provinciale n.1921 del 16.11.2017 ed  ammessi al periodo di tirocinio 
formativo, possano fruire invia del tutto eccezionale, dei permessi per il diritto allo studio. 
 Le modalità per la presentazione delle  domande per la concessione dei predetti permessi 
sono quelle previse dall’Atto Unilaterale dell’ U.S.R. Sicilia del 17.3.2016. 
 Le richieste dovranno essere presentate dagli interessasti, alla scuola di servizio che le 
farà  pervenire allo scrivente ufficio, all’indirizzo mail antonina.orsini.pa@istruzione.it entro il 
15/03/2019. 
 Una volta verificata la disponibilità di un monte ore residuo a livello provinciale con 
riferimento al contingente calcolato per l’anno 2019, dal quale sono stati detratti i permessi già 
concessi per l’anno in corso ( dispositivo prot.n.20895 del 14 dicembre 2018), quest’Ufficio 
pubblicherà gli elenchi degli aventi diritto. 
 Si invitano i Dirigenti a curare la massima diffusione della presente nota, che viene anche 
pubblicata sul  sito di quest’ ufficio. 
 Si allegano: 
 Atto Unilaterale dell’USR Sicilia 
 Modello di domanda 
 
         Per il Dirigente 
         Marco Anello 
              Il Funzionario Vicario 
         Pietro Velardi 
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