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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

I L  D I R I G E N T E 
 
VISTA la C.M. n. 349 del 24.10.91 riguardante i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 

del D. P. R. 23.08.88 n. 395; 
 
VISTO l’ art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009; 
 
VISTO l’atto unilaterale - art. 40, comma 3 ter, D.lgs 165/01 -, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale, del 11/10/2019 tra la delegazione di 

parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; 

 
VISTO il provvedimento n° 20368 del 18/12/2020 di questo Ufficio con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive degli aspiranti per usufruire dei permessi per il 
Diritto allo Studio – Anno Solare 2021; 

 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n° 20094 del 14/12/2020 con il quale è stato 

determinato il numero complessivo dei beneficiari dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio per l’anno solare 2021 nel numero di 119 unità nella Provincia di 
Enna così distribuiti: 

 

RIPARTIZIONE POSTI PROVINCIA DI ENNA 

Ordine di Scuola Posti Organico Percentuale Posti Posti con 
arrotondamento 

INFANZIA 467 3% 14,01 14 

PRIMARIA  899 3% 26,97 27 

PRIMO GRADO 753 3% 22,59 23 

SECONDO GRADO 1085 3% 32,55 33 

A.T.A. 737 3% 22,011 22 

 3941 3% 118,23 119 
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CONSIDERATO che il comma 4, dell’art. 3, del C.C.I.R. del 11/10/2019 consente la 
compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra 
i profili professionali per il personale ATA. e in caso di necessità tra tutti i ruoli del 
personale della scuola nella provincia; 

 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 20518 del 21/12/2020 con il quale sono stati 

pubblicati i beneficiari per il permesso di Diritto allo Studio per l’anno solare 2021; 
 
CONSIDERATO che nel suindicato decreto sono stati inseriti alcuni docenti che, alla data del 

15/11/2020,  non erano in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni vigenti 
perché ancora in attesa di regolarizzare la propria iscrizione ai corsi per la cui 
frequenza è prevista la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

  
VISTE le ulteriori richieste per permessi al Diritto allo Studio pervenute, oltre i termini 

previsti,  da altri docenti che, nel rispetto delle disposizioni, non avevano presentato 
domanda entro il 15/11/2020, perché non ancora in possesso dei requisiti richiesti 
alla data predetta;  

 
CONSIDERATA la necessità di evitare disparità di trattamento tra tutti i docenti che, alla data 

del 15.11.2020, non erano ancora in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, i 
quali devono tutti concorrere sui posti residuati a seguito dell’individuazione dei 
beneficiari aventi diritto alla data predetta, fino all’esaurimento dell’aliquota del 3% 
prevista dalla normativa  

 
VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1)  Per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2021 i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Enna, sono autorizzati a concedere  i permessi per il diritto allo 
studio al personale di cui agli allegati elenchi; 
 
Art. 2) per il personale escluso, in quanto non in possesso dei requisiti previsti alla data del 
15.11.2020, sarà disposta con successiva nota la riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande, che verranno accolte  fino al raggiungimento dell’aliquota prevista;  
 

Per la sostituzione del personale interessato, le SS. LL. sono pregate di attenersi alle 
disposizioni contenute nel C.C.N.I. del 11 Ottobre 2019. 

mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
mailto:giuseppe.mendolia.170@posta.istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


  

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

  

Dirigente: Filippo Ciancio,          0934-507139,  
Riferimenti: 
 

Salvatore Puccio,      0934-507122       salvatore.puccio.cl@istruzione.it 
Giuseppe Mendolia, 0934-507148 giuseppe.mendolia.170@posta.istruzione.it 
 

 

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste 
dalle norme vigenti. 
 

Il presente decreto, annulla e sostituisce integralmente il precedente prot. n. 
20518 del 21/12/2020.         
           

 IL DIRIGENTE 

            Filippo Ciancio 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 
 OGNI ORDINE E GRADO  DELLA PROVINCIA DI ENNA    LORO SEDI 
- ALL’ALBO - URP         SEDE 
- ALLE  OO. SS.         LORO SEDI 
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