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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale dell’11.10.2019 concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2020/2023; 

Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale dell’04.11.2022 concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il triennio 

2023/2025; 

Vista la circolare di quest’Ufficio prot. n. 20977 del 14/10/2022; 

Viste le richieste di permessi straordinari retribuiti (art. 3 D.P.R. 23.8.1988, n. 395) riguardanti il 

diritto allo studio, riservati al personale della scuola per l’anno 2023, relative a coloro che 

sono in possesso dei requisiti richiesti alla data del 15/11/2022; 

Visto il contingente della dotazione organica complessiva distinta per tipologia di personale e 

adottate le opportune compensazioni tra i diversi ruoli del personale della scuola; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli aventi diritto alla fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio per l'anno solare 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395, alle condizioni previste dal C.C.I.R.  

dell'11/10/2019 e relativa Ipotesi di Contratto del 04/11/2022. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito web di quest’Ufficio con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge, è ammesso reclamo, da far pervenire a questo Ufficio I Ambito territoriale di Palermo 

entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente all’indirizzo e-mail: 

permessistudio.palermo@istruzione.it   

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
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