
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio Scolastico Provinciale di Catania  

iVia N. Coviello n. 15/a - 95128 Catania – Tel. 095 7161111 Fax 095 446402 

   CATANIA 29/01/2014 

PROT. 12622/14 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 

 DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DI CATANIA E PROVINCIA  

                                                                      LORO SEDI                                                                         

                                                                                          ALL’ALBO DELL’UFFICIO         SEDE 

                                                                                                    ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA -LORO SEDI 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio del personale della scuola, siglato il 21/12/2011; 

VISTA l’integrazione al CCIR  del 24/01/2014 e la nota USR Sicilia 2094 del 28/01/2014; 

VISTE le domande prodotte dal personale docente di ogni ordine e grado e del personale A.T.A.  tendenti ad ottenere la 

concessione  dei permessi straordinari retribuiti per l’anno solare 2014; 

CONSIDERATO che il tetto provinciale del 3% è pari a 632 posti da attribuire per tutti gli ordini di scuola e per il 

personale ATA;  

VISTO  il numero del  personale a tempo indeterminato richiedente i permessi retribuiti per il diritto allo studio pari a n. 

544; 

VISTO il numero del personale che ha presentato domanda per la partecipazione ai persorsi abilitanti speciali (PAS) per 
i quali è stata prevista l’attribuzione di massimo 50 ore ciascuno per tutti i richiedenti corrispondenti ad  80 

unità; 

VISTO il numero dei permessi residui che possono essere attribuiti al personale a tempo determinato di ogni ordine e 

grado e del personale ATA pari a n. 84: 

CONSIDERATO che il numero residuato dei permessi da attribuire al personale a tempo determinato, esclusi i pas, non 
consente il soddisfacimento di tutte le richieste  con la precedenza di cui all’art. 6 comma 1 del CCRI 
sottoscritto il 21/12/2011,  si è proceduto ad una distribuzione percentuale nei vari ordini di scuola così 

determinata: infanzia n. 7 – primaria n. 25 – media n. 12 – superiore n. 39 – ata n. 2; 

DECRETA 

Sono pubblicati  in data odierna le graduatorie provvisorie del personale docente e non docente  relative alla 
concessione dei permessi straordinari retribuiti e l’elenco degli esclusi. 

Avverso le suddette graduatorie, è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
                               

    IL FUNZIONARIO VICARIO   

- Rosita D’Orsi -  

N.B. i reclami potranno essere anticipati via  fax ai seguenti numeri: 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO                        095/7161309 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO G RADO   095/7161211 

PERSONALE    ATA                                                                                                      095/447886 



 


