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Il DIRIGENTE

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n 395 del 23.08.88;
VISTO il C.C.I.R. dell’11.10.2019 concernente i criteri per la fruizione dei permessi straordinari per il Diritto
allo Studio del personale della scuola della Sicilia, quadriennio 2020-2023;
VISTO il decreto dell’A.T. di Trapani, prot. n. 14258 del 20.12.2019 con il quale sono state determinate le
graduatorie Definitive di detti permessi straordinari per l’anno 2020;
VISTO il proprio decreto prot. n°12621 del 04.11.2019 di ripartizione del contingente che deve essere
contenuto entro il 3% della dotazione organica complessiva;
ESAMINATA ai sensi dell’art. 4 c. 3 del il C.C.I.R. dell’11.10.2019 la domanda tardiva del 17.12.2019,
assunta al prot. n 14333 del 27.12.2019, presentata dall’insegnante di scuola primaria PIZZOLATO
Antonella Silvana, prodotta prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento;
ACCOLTA la domanda tardiva di cui sopra, in quanto esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei
termini e tenuto conto della disponibilità dell’aliquota fissata per l’anno 2020;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dai docenti: MANSELLA Alessandra, NOVARA Veronica e
PAESANO Vincenza Anna Rita, personale inserito con riserva;
CONSIDERATO che i docenti: GRILLO Francesca, MANISCALCHI Emanuela, MARTINICO Patrizia SCIACCA
Giovanni e SCIMEMI Giuseppa,
inseriti con riserva, non hanno presentato alcuna
documentazione;
CONSIDERATO che occorre procedere alla cancellazione del nominativo erroneamente inserito nell’elenco
del personale escluso della docente BARBERA Maria Gabriella ;
CONSIDERATO che occorre procedere alla cancellazione del nominativo erroneamente inserito nell’elenco
del personale escluso della docente BARRACO Giusy;
RITENUTO indifferibile procedere alla rettifica della graduatoria pubblicata con il Decreto prot. n. 14258
del 20.12.2019 per il tramite del dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la
temporanea vacanza dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani;

DISPONE
Per i motivi esposti in premessa che l’insegnante PIZZOLATO Antonella Silvana è collocata in posizione
utile, al posto n. 34 nella graduatoria definitiva dei docenti di Scuola Primaria, avendo prodotto domanda
tardiva.
I docenti di seguito indicati, precedentemente inseriti con riserva, rimangono inclusi a pieno titolo, nelle
graduatorie definitive di riferimento:
- MANSELLA Alessandra – docente di Scuola Primaria – posizione n.1;
- NOVARA Veronica – docente di Scuola dell’Infanzia- posizione n.13;
- PAESANO Vincenza Anna Rita - docente di Scuola Secondaria di 1° grado - posizione n.5.

Dirigente: Luca Girardi

091/6909203

luca.girardi2@istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

I sottoelencati docenti:

- GRILLO Francesca – docente di Scuola Secondaria di 2° grado;
- MANISCALCHI Emanuela - docente di Scuola dell’Infanzia
- MARTINICO Patrizia - docente di Scuola Primaria;
- SCIACCA Giovanni - docente di Scuola Primaria;
- SCIMEMI Giuseppa - docente di Scuola Primaria,
già inseriti con riserva nelle graduatorie definitive, vengono depennati e inseriti nell’elenco del personale
scolastico escluso, per non aver prodotto, alla data odierna, valida documentazione relativa all’iscrizione al
corso di studio indicato all’atto della domanda.
La docente di Scuola Secondaria di 2° grado BARBERA Maria Gabriella, già utilmente inserita nella
posizione n. 15 della graduatoria definitiva, viene depennata dall’elenco riguardante il personale escluso.
La docente di Scuola Secondaria di 2° grado BARRACO Giusy, già utilmente inserita nella posizione n. 21
della graduatoria definitiva, viene depennata dall’ elenco riguardante il personale escluso.
Tutto il personale inserito nelle graduatorie allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte
integrante, rientra nel contingente del 3% della dotazione organica complessiva.
Il personale scolastico non ammesso al beneficio dei permessi, è inserito nella graduatoria degli esclusi.
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