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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

I L  D I R I G E N T E 
 
 
VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 264 del 11/01/2021 e prot. n. 1560 del 29/01/2021 

con i quali sono stati pubblicati i beneficiari per i permessi di Diritto allo Studio per 
l’anno solare 2021 della Provincia di Enna; 

 
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 alla precedente scadenza non risultavano ancora in 
possesso dei requisiti previsti;  

 
VISTO  il proprio Decreto prot. n. 4841 del 18/03/2021 con cui sono stati individuati gli 

aspiranti aventi diritto ai permessi per il Diritto allo Studio tra coloro che avevano 
presentato domanda a seguito della riapertura dei termini sopra citata;  

 
VISTA  la nota del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “Dante 

Alighieri” di Nicosia, acquisita al prot. n. 5225 del 23.03.2021, nella quale si 
rappresenta che docente Scancarello Francesca aveva presentato tempestiva 
domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio e che tale domanda, 
tuttavia,  non è stata trasmessa nei termini previsti allo scrivente Ufficio, per mera 
dimenticanza degli uffici amministrativi della citata Istituzione scolastica;  

     
ESAMINATA  la domanda prodotta dalla docente Scancarello Francesca; 
 
ACCERTATO che detta docente è in possesso dei requisiti previsti per la fruizione dei 

permessi per il Diritto allo Studio;  
 
CONSIDERATO che nella Provincia di Enna risultano ancora n.4 posti disponibili rientranti 

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

 
VALUTATO il preminente interesse alla legalità dell’azione amministrativa;  
  
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 il Dirigente Scolastico delle Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” di Nicosia è autorizzato a concedere  i permessi per il diritto allo studio alla 
docente Scancarello Francesca, nata il 18.01.1990.  
 

Per la sostituzione della predetta docente la S.V. è pregata 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 

 

 

 
- AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI                                                                 NICOSIA  
               
- ALL’ALBO - URP         SEDE 
 
- ALLE  OO. SS.         LORO SEDI 
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