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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° 20366 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 182 unità nella Provincia di 
Caltanissetta così distribuiti: 

 

RIPARTIZIONE POSTI PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Ordine di Scuola Posti Organico Percentuale Posti Posti con 
arrotondamento 

INFANZIA 670 3% 20,10 20 

PRIMARIA  1403 3% 42,09 42 

PRIMO GRADO 1068 3% 32,04 32 

SECONDO GRADO 1816 3% 54,48 54 

A.T.A. 1001 3% 33,03 33 

PERSONALE EDUCATIVO 5 3% 0,15 1 

 6063 3% 181,89 182 
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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; 

 
VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 265 del 11/01/2021 e prot. n. 1559 del 29/01/2021 

con i quali sono stati pubblicati i beneficiari per il permesso di Diritto allo Studio per 
l’anno solare 2021; 

 
CONSIDERATO che nella Provincia di Caltanissetta risultano ancora n. 21 posti disponibili 

rientranti nell’aliquota massima del 3% dell’organico prevista ai fini della concessione 
dei permessi;  

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3866 del 02/03/2021 con la quale sono stati 

nuovamente riaperti i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti ai 
corsi del T.F.A. sostegno che non risultavano ancora in possesso dei requisiti 
previsti;  

 
ESAMINATE le domande pervenute entro il termine del 09/03/2021; 
 
CONSIDERATO che il numero degli aventi diritto (32) è superiore ai posti disponibili sopra 

indicati; 
 
CONSIDERATO  altresì che i 21 posti residuati corrispondono a complessive ore 3150 di 

permessi retribuiti per diritto allo studio; 
 
RAVVISATA la necessità di distribuire equamente le ore disponibili a tutti gli aventi diritto, 

con conseguente attribuzione a ciascuno di essi di un numero di ore inferiore a 150, 
considerato l’apprezzabile intervallo di tempo ormai trascorso dall’inizio dell’anno 
solare;  

 
VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
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D I S P O N E 
 

 
Art. 1)  Per l’anno solare 2021 i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di Caltanissetta, sono autorizzati a concedere  i permessi per il diritto allo studio, oltre al 
personale già indicato nei precedenti decreti di questo Ufficio prot. n. 265 del 11/01/2021 e 
prot. n. 1559 del 29/01/2021, agli ulteriori beneficiari di cui agli allegati elenchi; 
 
Art. 2) Al personale indicato negli allegati elenchi i permessi per diritto allo studio potranno 
essere concessi nei limiti di 98 ore ciascuno anziché 150; 
 

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

      IL DIRIGENTE 

               Filippo Ciancio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 
 

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