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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001; 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395, riguardante il diritto allo studio; 
 

VISTO il CCNL comparto scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
 

PRESO ATTO della dotazione organica complessiva del personale in servizio e che il numero dei 
beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il limite massimo del 3 %; 
 

VISTA la C.M n.12/2011  PCDM- Dip. Funzione Pubblica –- relativa ai permessi per il diritto 
allo studio; 
 

VISTO la circolare di questo ufficio prot. 12607 del  16/10/2020 ,indicante il  numero dei 
beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, previsti dal DPR 23/08/1988 n.395 e 
dal C.C.I.R.; 

VISTE le istanze di concessione dei permessi straordinari retribuiti, pervenute per l’anno 
2021 e  relative ai docenti di ogni ordine e  grado e del personale ATA delle 
istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento; 
 

VISTO quanto previsto dal C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019 all’art. 4  ed in 
particolare al comma 4 relativamente ai permessi per il diritto allo studio del 
personale del comparto scuola per il quadriennio 2020-2023; 
 

CONSIDERATO che i corsi ai quali i richiedenti hanno dichiarato di essere regolarmente iscritti 
risultano compresi tra quelli di cui al predetto C.C.I.R. nonché all’art. 3 del DPR 
395/88; 
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VISTI i provvedimenti di questo Ufficio  n.16473 e n. 16474 del 14/12/2020 con i  quali 
sono state pubblicate le graduatorie degli aspiranti per usufruire dei permessi per il 
Diritto allo Studio – Anno Solare 2021; 
 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 0016021 del 07/12/2020 con il quale è 
stato determinato   la dotazione organica di sostegno in deroga - ed il numero 
complessivo dei beneficiari  dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per 
l’anno solare 2021 nella Provincia di Agrigento - numero totale di 271 posti così 
distribuiti: 
Infanzia – Posti in organico 981 – percentuale 3% - Posti 29,43; 
Primaria –Posti in organico 1.953 – percentuale 3% Posti 58,59; 
Primo Grado – Posti in organico 1.642 – percentuale 3% posti 49,26; 
Secondo Grado – Posti in organico 2.501 – percentuale 3% posti 75,03;  
A.T.A. – Posti in organico 1.947 – percentuale 3%  Posti58,41; 
Totale organico n. 9.024 – Percentuale 3%-  Posti n. 270,72 – Posti con 
Arrotondamento 271 
 

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; 
 

VISTA l’integrazione al menzionato C.C.I.R.  del 11/10/2019, sottoscritta in data   
19/01/2021; 
 

VISTA la nota n. 1191 del 21/01/2021      di questo Ufficio con la quale sono stati riaperti i 
termini per la fruizione dei permessi retribuiti di 150 ore di diritto allo studio, per 
coloro che si sono immatricolati per il TFA sostegno per l’anno accademico 
2020/2021; 
 

ESAMINATE le domande ed i reclami presentati dagli interessati e le domande pervenute entro 
il termine del 24/01/2021; 
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D I S P O N E  

 

Art.1 ) Ai sensi dell’art. 3 del DPR del 23/08/1988 n.395, ed alle condizioni previste dal C.C.I.R. dell’ 

11/10/2019 e dall’ integrazione al C.I.R. del 19/01/2021, la pubblicazione delle graduatorie definitive, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative ai permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo studio  per l’anno 2021,  secondo le modalità ed alle condizioni  

di cui al C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019 e del 19/01/2021 per il quadriennio 2020-2023, nella 

misura massima di 150 ore; 

Art.2) I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento, ai fini  della fruizione 

dei permessi straordinari retribuiti  per esercitare il diritto allo studio  per l’anno 2021 procederanno   

secondo quanto previsto dall’art. 7   del C.C.I.R. sottoscritto in data 11/10/2019; 

Art.3) Resta ferma la facoltà di procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie; 

Art.4) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno all’immediata alla pubblicazione del presente 

provvedimento; 

Si richiama l’attenzione dei Sigg. Dirigenti Scolastici sulle modalità relative alla fruizione dei permessi 

previste, in particolare, dagli artt.8 e 10 del CCIR del 11/10/2019 concernente le modalità di  fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio.  
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      IL DIRIGENTE 
                                                                                                          Fiorella  PALUMBO 

                                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                                 Codice  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   

                                                                       
     

 
Ai Dirigenti Scolastici  
Alle OO.SS 
All'USR Sicilia  
Al Sito Web  
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