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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 3 – Area III 

Ufficio I – Ufficio Esami di Stato, 

Diritto allo studio, servizi alle scuole e alunni 

Ragusa, lì  13 dicembre 2017 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R.  23/08/1988, n. 395; 

 

VISTA la C.M. n. 319 del 24/10/1991; 

 
VISTO il C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo Studio del personale 

della scuola della Sicilia, quadriennio 2016–2019, sottoscritto in data 21 gennaio 2016 e successive 

integrazioni; 

 

VISTA l’ipotesi dell’ Atto Unilaterale dell’ Ufficio Scolastico Regionale  per la Sicilia Direzione 

Generale del 17/3/2016; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 del predetto Atto Unilaterale relativo alle modalità di determinazione 

del contingente provinciale per l’attivazione dei permessi per il diritto allo studio; 

 

CONSIDERATO che a norma delle predette disposizioni il numero dei beneficiari dei permessi in 

parola non può superare il 3% della dotazione organica complessiva; 

 
VISTO il proprio provvedimento n. 8167 del 29/11/2017 con il quale è stato determinato il contingente 

massimo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio da concedere al personale della scuola, per 

l’anno solare 2018;  

 

ESAMINATE le istanze presentate dagli interessati;  

D I S P O N E 

Sono pubblicate, in data odierna, le allegate graduatorie provvisorie del personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e del personale ATA richiedenti 

la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare 2018, nonché l’elenco 

degli esclusi.  

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione, entro il termine di 5 giorni dalla 

pubblicazione, che dovrà pervenire esclusivamente tramite e-mail usp.rg@istruzione.it   

                                                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

                                                                                                  Filomena Bianco                                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                                                                                                                                     

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA SICILIA – PALERMO 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

ALL’ UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - SEDE                                                                                         

MIUR.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0008395.13-12-2017

mailto:letterio.camarda.rg@istruzione.it
mailto:ottavio.manenti..rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/
mailto:usp.rg@istruzione.it

