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IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395; 

VISTO  il CCNL comparto scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO  il C.C.I.R. sottoscritto in data 04/11/2022, concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il triennio 

2023-2025 nella regione Sicilia; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 14355 del 19/10/2022, con il quale è stato 

determinato il contingente previsto per l’attribuzione dei permessi, di che trattasi; 

CONSIDERATO  che, eventuali eccedenze nell’ambito del contingente già previsto possono essere 

compensate, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del C.I.R. succitato; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 16926 del 06/12/2022, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie e di individuazione degli aventi titolo alla 

concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio anno 2023, nonché gli 

elenchi degli esclusi; 

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini e verificato il possesso dei requisiti prescritti per 

l’inclusione negli elenchi integrativi da formarsi; 

RITENUTE  sussistenti le condizioni previste dall’art. 3, c. 4 del CIR 04/11/2022, ai fini della 

compensazione, considerato il numero complessivo di domande pervenute;  

PRESO ATTO nelle more, delle segnalazioni di errori materiali contenuti nelle Graduatorie 

provvisorie pubblicate dallo scrivente ufficio in 06/12/2022 e ritenuto di dover 

provvedere alla loro correzione; 
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DISPONE 

Per quanto in premessa, in data odierna sono pubblicate le graduatorie DEFINITIVE, comprensive dei 

rispettivi elenchi degli ESCLUSI, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dei 

docenti e del personale ATA, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di  Agrigento, 

richiedenti i permessi per esercitare il diritto allo studio, secondo le modalità ed alle condizioni, di cui al 

C.I.R. pure in premessa indicato. 

I Dirigenti Scolastici vorranno procedere agli adempimenti di competenza, di cui agli artt. 7 e seguenti del CCIR, 

cureranno la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, ne daranno diretta 

informazione agli interessati ed adotteranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi, di che trattasi. 

L’amministrazione si riserva in autotutela di adottare le modifiche che si rendessero necessarie al presente 

provvedimento. 

Avverso le predette graduatorie definitive ed i rispettivi elenchi degli esclusi sono previste le impugnative, di cui 

al D.Lgs. n. 165/01. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Maria BUFFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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