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UNITA’OPERATIVA N. 4 Area IV Ufficio V  

Ufficio Reclutamento I e II grado  

 

 

Prot. n. 4841          Catania, 27/04/2016 

 

      IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.3 del DPR 23/08/1988 n.395; 

VISTA  la C.M.319 del 24/10/1991; 

VISTA l’ipotesi di atto unilaterale, ai sensi dell’art.40 comma 3 ter del D.lgs. 165/2001, del 

Direttore Generale per la Sicilia concernente  i criteri per la fruizione dei permessi  allo 

studio del personale della scuola del 17/03/2016 vistato dal MEF-UCB MIUR il 

19/4/2016 emanato a seguito del ritiro del CCIR del 21.01.2016; 

CONSIDERATO che a seguito delle osservazioni dell’UCB e dell’adozione dell’atto unilaterale di cui 

sopra occorre rideterminare il contingente dei permessi così come stabilito con decreto 

di quest’ufficio prot.1344 del 9/2/2016; 

VISTO in particolare l’art. 3 del predetto atto unilaterale che stabilisce i criteri per la 

determinazione del contingente provinciale dei permessi e le modalità di riparto 

stabilendo che il numero dei beneficiari non può superare il tre per cento delle unità 

complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno scolastico con 

arrotondamento all’unità superiore; 

RILEVATO che la dotazione organica come sopra determinata ammonta per la scuola dell’infanzia a 

2004 unità, per la scuola primaria a 5650 unità, per la scuola secondaria di primo grado 

a 4390 unità, per la scuola secondaria di secondo grado a 5979 unità , per il personale 

educativo a 32 unità e per il personale ATA a 4066 unità; 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione dei permessi tra i docenti dei vari ordini e 

gradi di scuola e tra i vari profili professionali del personale ATA tenendo conto 

della dotazione organica provinciale; 

TENUTO CONTO  che l’art.3 co.4 del CCIR succitato consente di fare compensazione tra i diversi 

gradi   d’istruzione e tra i profili professionali del personale ATA; 
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DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa, a modifica del provvedimento di quest’Ufficio prot.1344 del 

9/2/2016, per l’anno 2016, è rideterminato in numero 664 unità il numero complessivo dei permessi per il 

diritto allo studio che possono essere concessi in questa provincia  così distinti: 

 

Personale docente ed educativo 

        Dotazione organica                         Permessi fruibili 

INFANZIA 2004 60 

PRIMARIA 5650 170 

PRIMO GRADO 4390 132 

SECONDO GRADO 5979 179 

EDUCATIVO 32 1 

Totale 18055 542 

 

Personale ATA  

   Dotazione organica                         Permessi fruibili 

DSGA 182 6 

AA 1068 32 

CS 2426 73 

AT 364 11 

CUO 10 0 

INFER 2 0 

GUARD 6 0 

AAA 8 0 

 Totale  4066 122 

 

Come previsto dall’art. 3 co.4 del CCIR è ammessa la compensazione tra i gradi d’istruzione per il 

personale docente e, analogamente, tra i profili professionali del personale ATA.  In caso di necessità 

si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia. 

 

IL DIRIGENTE 

              Emilio Grasso 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 co.2 d.lg.vo 39/93 
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