Prot.n. 299
Sez. VI Ruolo
Sez. VII
Il DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. n 395 del 23/8/88;
VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto il 26 gennaio 1996 ed in particolare l’art.7;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/09/2009;
VISTO il C.C.I.R. dell’ 11/10/2019 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo Studio del personale della
scuola della Sicilia, quadriennio 2020-2023;
VISTO il proprio decreto prot. n° 14523 del 13/12/2021 di ripartizione del contingente che deve essere contenuto entro il 3% della
dotazione organica complessiva;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con provvedimento n. 15022 del 24/12/2021;
ESAMINATI i reclami pervenuti a quest’ufficio entro i termini previsti dal precitato C.C.I.R.;
VISTA l’Integrazione alla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo studio per il
personale docente educativo ed ata del 19.01.2021;
VISTA la nota prot.14407 del 09/12/2021 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande degli
aspiranti del TFA sostegno che non risultavano ancora in possesso dei requisiti previsti alla data del 15.11.2021;
DISPONE
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. del 23/08/88, n.395, ed alle condizioni previste dal C.C.I.R. dell’ 11/10/2019 e dell’Integrazione al
C.C.I.R del 19.01. 2021, la pubblicazione delle graduatorie definitive, relative ai permessi straordinari retribuiti per diritto allo
studio per l’anno 2022.
Tutto il personale inserito nelle presenti graduatorie allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante, rientra nel
contingente del 3% della dotazione organica complessiva.
Si evidenzia che le ore di permesso possono essere usate per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere esami, ma non
per attività di mero studio.
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla emanazione del provvedimento formale di concessione dei permessi a norma dell’art.7
dell’ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale stipulato in data 11 ottobre 2019, curando altresì gli adempimenti previsti
dai successivi artt. 8,9 e 10 e previa acquisizione dell’idonea certificazione attestante l’iscrizione ai corsi di studio, dell’avvenuta
frequenza alle lezioni e/o del sostenimento dei relativi esami. La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte
dei dirigenti medesimi dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. I permessi sono assegnati in proporzione
all’orario di servizio prestato e alla durata del contratto.
L’elenco del personale scolastico non ammesso al beneficio dei permessi, con l’indicazione del motivo di esclusione, è inserito in
coda a tutte le graduatorie.
Resta ferma la facoltà di quest’ ufficio di procedere in autotutela alla rettifica degli elenchi per eventuali errori che potranno essere
rilevati e si riserva, inoltre, di depennare dalla predetta graduatoria il personale che, a seguito di successivo controllo non risulti
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni o ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Per gli aspiranti del TFA sostegno che non risultavano ancora in possesso dei requisiti previsti alla data del 15.11.2021 e per i
quali sono stati riaperti i termini per la presentazione delle NUOVE istanze, si rimanda all’avviso che fa parte integrante del
presente dispositivo.
Trapani, 17/01/2022
Il Direttore Generale USR Sicilia
Stefano Suraniti
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e grado della provincia — Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola, Snadir e Anief — Loro Sedi
Al Sito — Sede

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

