m_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0024673.24-12-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
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IL DIRIGENTE
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° 234495 del 22/12/2021 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 2022;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n° 223409 del 09/12/2021 con il quale è stato
determinato il numero complessivo dei beneficiari dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio per l’anno solare 2022 nel numero di 188 unità nella Provincia di
Caltanissetta così distribuiti:
RIPARTIZIONE POSTI PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Posti Organico Percentuale
Posti
Posti con
arrotondamento
INFANZIA
647
3%
19,41
19
PRIMARIA
1479
3%
44,37
44
PRIMO GRADO
1084
3%
32,52
33
SECONDO GRADO
1814
3%
54,42
54
A.T.A.
1240
3%
37,20
37
PERSONALE EDUCATIVO
5
3%
0,15
1
6269
3%
188,07
188
Ordine di Scuola
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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;
CONSIDERATO che nella Provincia di Caltanissetta residuano i posti sottoindicati, distinti
per qualifica:
Personale Educativo
n. 1
Personale ATA
n. 33
per un totale di posti
n. 34
VISTO il comma 4 dell’art. 3 del C.C.I.R. del 11/10/2019, i posti residuati per la provincia di
Caltanissetta vengono redistribuiti fra tutti i gradi d’istruzione nel modo seguente:
- Docenti di scuola dell’Infanzia n° 4 posti e 33 ore;
- Docenti di scuola Primaria n° 3 posti;
- Docenti scuola secondaria di primo grado n° 13 posti e 91 ore;
- Docenti scuola secondaria di secondo grado 58 ore;
Per un totale di 21 posti e 32 ore con un residuo pari a 12 posti e 118 ore;
VISTI

gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti;

DISPONE
Art. 1) Per il periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022 i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Caltanissetta, sono autorizzati a concedere al personale di cui
agli allegati elenchi i permessi per il diritto allo studio;
Art. 2) Il residuo di 12 posti e 118 ore per un totale di 1918 ore saranno redistribuite con
apposito provvedimento successivo per i beneficiari della riapertura termini al 15/12/2021.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno all’immediata affissione del presente
provvedimento all’albo della scuola.
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.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste
dalle norme vigenti.
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