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                                                                           PALERMO E PROVINCIA 
 
 
OGGETTO: Diritto allo studio anno solare 2014. 
                     Pubblicazione elenchi dei beneficiari. 
 
 
          Facendo seguito alle richieste fatte pervenire dal personale della scuola, 
interessato a usufruire nell’anno solare 2014 dei permessi in oggetto indicati; visto 
anche il D.P.R. 23/8/1988  n. 395, la C.M. n. 130 del 21/4/2000, le Circolari di questo 
Ufficio n. 3772 del 18/9/2013, n. 3772/1 del 13.12.2013 vista, anche, la circolare 
dell’U.S.R. per la Sicilia prot. 24680 del 20.12.2013, il C.C.I.R. sottoscritto il 
21.12.2011 e l’integrazione sottoscritta il 24.1.2014, vista la tabella di distribuzione 
dei permessi allo studio anno 2014 trasmessa dalla Direzione Generale dell’U.S.R. 
per la Sicilia con prot. n. 2094 del 28.1.2014,  
 

S I   D I S P O N E 
 
Che in data odierna vengano pubblicate le graduatorie e l’elenco nominativo per la 
frequenza del Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) degli aventi diritto ad usufruire dei 
permessi studio per l’anno solare 2014. 
Si precisa che al personale partecipante ai PAS, di cui all’allegato elenco, dovranno 
essere attribuite fino ad un massimo di 50 ore ciascuno, proporzionalmente ridotte nei 
casi di contratti stipulati per un numero di ore inferiore all’orario di cattedra. 
Il personale  Docente, Educativo ed  A.T.A. incluso nelle graduatorie allegate al 
presente dispositivo è ammesso a  beneficiare  dei permessi straordinari retribuiti per 
studio, per l' a.s 2014, ai sensi del D.P.R. n. 395/88, art. 3 ed alle condizioni previste 
dai C.C.I.R. di cui sopra. 
L'elenco  nominativo del personale escluso  fa parte integrante del presente 
dispositivo. 
Avverso le predette  graduatorie è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente di 
questo Ufficio XV° di Palermo entro il termine di 5 giorni dalla  loro pubblicazione. 
                            
                                                                        IL DIRETTORE COORDINATORE   
                                                                                     Maria PADALINO                                   


