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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; 
 
VISTA l’ipotesi del Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il “Diritto allo Studio” per il triennio 2023-2025; 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 24492 del 14.12.2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive degli aspiranti ai permessi per il diritto allo studio 
– anno solare 2023, con le successive rettifiche prot. n. 24981 del 20.12.2022 e prot. 
n. 25057 del 22.12.2022;  

 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n° 24588 del 15/12/2022 con il quale è stato 

determinato il contingente dei beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio per l’anno solare 2023 nel numero massimo di 120 unità (per complessive 
ore 18.000) nella Provincia di Enna, così distribuite: 

 

RIPARTIZIONE POSTI PROVINCIA DI ENNA  

Ordine di Scuola Posti Organico Percentuale Posti Posti con 
arrotondamento 

In Ore 

INFANZIA 458 3% 13,74 14 2.100 

PRIMARIA  909 3% 27,27 27 4.050 

PRIMO GRADO 751 3% 22,53 23 3.450 

SECONDO GRADO 1080 3% 32,40 32 4.800 

A.T.A. 813 3% 24,39 24 3.600 

 6241 3% 120,33 120 18.000 

 
 
 
 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


  

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

  

Dirigente: Filippo Ciancio           
Riferimenti: 
 

Salvatore Puccio, Andrea Magro, Giuseppe Mendolia, Carmen Amendolia  
 

 

 

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 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 25389 del 29.12.2022 con cui sono stati 
individuati i beneficiari dei permessi per il diritto allo studio nella provincia di Enna 
per l’anno solare 2023; 

 
RILEVATA la sussistenza di errori materiali nel detto provvedimento prot. n. 25389 del 

29.12.2022; 
 
RITENUTO necessario apportare in autotutela le conseguenti dovute rettifiche; 
  
VISTI l’art. 1, secondo periodo, e l’art. 8, comma 5, dell’ipotesi del C.I.R. per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio, che prevedono la riduzione proporzionale delle ore 
spettanti a ciascun aspirante, in caso di contratto a tempo indeterminato in regime di 
part-time o a tempo determinato su spezzone orario, ovvero ancora nel caso di 
frequenza di un corso di durata inferiore a 1500 ore e 60 CFU; 

 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 4, dell’ipotesi del C.I.R. per la fruizione dei permessi per 

il diritto allo studio, 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 Enna, attribuite le ore spettanti a ciascun aspirante, 

residuano le ore sottoindicate, in relazione ai seguenti ruoli: 
Personale ATA                   n.   2.850 
Scuola Infanzia                                n.      504 
per un totale di ore                     n.   3.354, corrispondenti a 22,36 posti; 

 
CONSIDERATO che per soddisfare tutti gli aspiranti alla fruizione di permessi per il diritto 

allo studio, relativamente agli altri ruoli del personale della scuola, sono invece 
necessarie, rispetto al budget assegnato, le seguenti ulteriori ore: 

              Scuola Primaria:                             n. 550 
              Scuola Secondaria di I grado         n. 2.275 
              Scuola Secondaria di II grado        n. 1.642 
              Per un totale di ore                         n. 4.467, corrispondenti a 29,78 posti; 
               
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 3, comma 4, dell’ipotesi del C.I.R. per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio, è possibile utilizzare le 3.354 ore residuate dai 
ruoli del personale ATA e della scuola dell’infanzia, al fine di distribuirle agli altri ruoli 
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del personale della scuola, in misura proporzionale al fabbisogno di ciascuno di essi 
e, in particolare, secondo il seguente prospetto: 

  

RUOLO FABBISOGNO 
ORE ULTERIORI 

REDISTRIBUZIONE ORE 
DA ALTRI RUOLI  

INCAPIENZA 
ORE 

SCUOLA PRIMARIA  550 413           137 

PRIMO GRADO 2275 1708 567 

SECONDO GRADO 1642 1233 409 

TOTALE 4.467 3.354 1.113 

 
CONSIDERATO pertanto che non è possibile soddisfare tutti gli aspiranti alla fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio della Provincia di Enna, sussistendo un’incapienza 
provinciale di 1.113 ore, pari a 7,42 posti, da ripartire secondo il prospetto di cui 
sopra, tra i ruoli del personale della scuola i cui aspiranti risultano in eccedenza 
(Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo 
Grado), in base alle posizioni da essi occupate in graduatoria;  

 
VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
 

D I S P O N E 
 

 Per il periodo dall’1.1.2023 al 31.12.2023 i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Enna sono autorizzati a concedere al personale di cui agli allegati elenchi i 
permessi per il diritto allo studio, per un numero di ore non eccedente quello indicato a fianco 
di ciascun aspirante; 
 
           Nella concessione dei permessi i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche si atterrano a 
quanto previsto dall’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la 
fruizione dei permessi per il “Diritto allo Studio” per il triennio 2023-2025, con particolare 
riguardo agli artt. 8, 9, e 10; 
 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 25389 del 29.12.2022. 
 
 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno all’immediata affissione del presente 
provvedimento all’albo della scuola. 
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 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste 
dalle norme vigenti. 
           

 IL DIRIGENTE 

            Filippo Ciancio 
 

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

 

 

 

 

 
 

- AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 
 OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI ENNA                    LORO SEDI 
- ALL’ALBO - URP         SEDE 
- ALLE  OO. SS.         LORO SEDI 
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