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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del DPR 23/08/1988 n.395; 
VISTA la C.M.319 del 24/10/1991; 
VISTO l’Atto Unilaterale dell’USR Sicilia - art. 40, comma 3 ter, D.Lgs.165/01 - del 17/03/2016, 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto 
scuola; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 90 del 07/01/2019 con il quale è stato determinato in n. 261 unità 
il contingente complessivo per l’anno 2019 dei permessi per il diritto allo studio che possono essere 
concessi in questa provincia; 
CONSIDERATO che il numero di domande totali è inferiore al contingente totale dei permessi; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 7212 del 07/12/2018 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie del personale che ha richiesto di fruire dei permessi per il diritto allo studio 
per l’anno solare 2019; 
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono pubblicate in data odierna, in allegato al presente provvedimento, le graduatorie 
definitive del personale docente ed ATA che ha chiesto di fruire dei permessi per il diritto allo 
studio per l’anno solare 2019. 
ART. 2 - Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria, fatta eccezione per 
coloro che risultano esclusi. 
ART. 3 - I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai dirigenti scolastici. 
ART. 4- Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 
dalla normativa vigente. 
 

   Per IL DIRIGENTE 
 Il Funzionario 

              Fiorella Catera 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

          
   

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia - LORO SEDI 
Alle OO.SS. del comparto Scuola delle Provincia di Siracusa - LORO SEDI 
Al Sito istituzionale  
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