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Sez.VI- RUOLO 

Sez. VII 

Il DIRIGENTE 

 VISTO l’art. 3 del D.P.R. n 395 del 23/8/88; 
 VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto il 26 gennaio 1996 ed in particolare 
l’art.7; 
 VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 29 novembre    
2007;  
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/09/2009; 
 VISTO il C.C.I.R. del 21/1/2016 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto 
alo Studio del personale della scuola della Sicilia, quadriennio 2016-2019;  
VISTO L’ATTO UNILATERALE del 7/03/2016 – Art. 40, Comma 3 ter, D. Lgs. 165/01, vistato 
dall’UCB il 19/04/2016 che reca modifiche al C.C.I.R. del 21/1/2016; 
 VISTO il proprio decreto prot. N°11706  del 26/10/2018 di ripartizione del contingente che 
deve essere contenuto entro il 3% della dotazione organica complessiva; 
 VISTE e valutate le istanze pervenute a quest’ufficio entro i termini previsti dal precitato Atto 
Unilaterale del 7/03/2016, 

DISPONE 

 la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, allegate al presente provvedimento di cui 

fanno parte integrante, relative alla concessione dei permessi straordinari retribuiti per diritto 

allo studio per l’anno 2019, ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 23/8/88, n. 395, ed alle condizioni 

previste dall’ATTO UNILATERALE del 07/03/2016. L’elenco del personale scolastico escluso è 

inserito in coda a tutte le graduatorie con l’indicazione del motivo di esclusione. Avverso alle 

predette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente di questo Ambito 

Territoriale - Ufficio XI di Trapani entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione.  

Trapani, 19/12/2018  

IL Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Ai Dirigenti gli Istituti e scuole di ogni Ordine 
e grado della provincia   — Loro Sedi 
Alle OO.SS. Scuola   — Loro Sedi 
Al Sito — Sede 
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