
 

   
                                               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 D. Lgs. n. 150 del 27/09/2009; 

Visto   il C.C.N.L.  Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Vista   l’ Ipotesi di C.I.R.  triennio 2023-25 del 04/11/2022 concernente i criteri per la fruizione 

           dei permessi per il  Diritto allo studio del personale della scuola della Sicilia; 

Vista  la circolare  prot. n.  13445  del  24/10/2022  e  successive  integrazioni  prot. n.  14331  

           dell’ 08/11/2022  e  prot. n.  14630 del 14/11/2022; 

Visto  il proprio decreto prot. n. 15734 del 05/12/2022 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 dalla precitata Ipotesi 

          di C.I.R. 

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 2023, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 23/8/88, n. 395, alle condizioni previste dall’ Ipotesi di  

C.I.R. del 04/11/2022. L’elenco del personale scolastico escluso è inserito in coda  con l’indicazione 

del motivo di esclusione. Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione al 

Dirigente  di  questo  Ambito  Territoriale - Ufficio XI  di  Trapani  da  far pervenire  entro il termine 

di 5 giorni dalla loro pubblicazione, esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: 

usptp@postacert.istruzione.it                            

                                                                                                                   Il   Dirigente dell’Ufficio XI 

                         Antonella Vaccara       
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     Ai  Dirigenti gli Istituti e scuole di ogni Ordine 

   e grado della provincia  -  Loro Sedi 

 

    Alle  OO.SS. Scuola – Snadir – Anief  -  Loro Sedi 

 

   Al  Sito web dell’ Ambito Territoriale e all’ Albo  - Sede   
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