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ALL'ALBO ....SEDE 
                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLE SCUO   
                                LE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRA 
                                DO  DI PALERMO  E  PROVINCIA 
 
 
                                ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
                                DIREZIONE GENERALE = via Fattori 60      
                                               P A L E R M O 
 
                                ALL'A.N.S.A.S.........S E D E 
 
 
                                ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
                                  DELLA PROVINCIA DI PALERMO  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art.3 del D.P.R. 23/8/ 
         1988 n. 395 relativo al diritto allo studio per l'anno solare 2012. 
 
 
 
 
 
   Si inviano per posta elettronica le allegate graduatorie contenenti i no 
minativi del Personale Docente, Educativo ed A.T.A., in servizio nelle scuo 
le ed istituti di questa provincia, autorizzato a fruire del permessi retri 
buiti per studio  per l'anno solare 2012, secondo le modalità stabilite nel 
C.C.I.R. del 21.12.2011. I permessi decorrono dal 2.1.2012. 
Avverso dette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione a questo Ufficio 
XV° di via Praga n.29, Palermo entro 5 giorni dalla loro pubblicazione avve 
nuta in data odierna.  
 
Dalla stessa  data, le graduatorie sono consultabili sia  sul sito internet 
di questo Ufficio sia presso le unità scolastiche  della provincia di Paler 
mo, che le renderanno note a tutto il personale della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Dirigenti Scolastici sono pertanto invitati a predisporre  il provvedimen 
to  formale di concessione dei permessi per ciascun operatore scolastico di 
rispettiva competenza con l'avvertenza di concederli, ai sensi dell' art.1, 
comma 1 del  C.C.I.R. del 21 /12/ 2011, al personale a  tempo indeterminato 
ed al personale  con  contratto a  tempo  determinato  fino  al termine del 
l' anno scolastico o delle attività didattiche con esclusione dei supplenti 



temporanei. I permessi saranno concessi altresì agli insegnati di religione
cattolica inclusi in graduatoria se titolari di contratto d’ incarico annua 
le. 
 
Si fa presente che in alcune graduatorie il numero dei  beneficiari è stato 
incrementato, rispetto alla quantità  dei posti originariamente disponibili, 
per compensazione con posti di personale  ATA e  di docenti di scuola media 
inferiore rimasti inutilizzati ( rispettivamente 90 e 7 ).  
 
Si ricorda infine che un recente parere dell’ARAN ha stabilito che i permes 
si in oggetto  possono essere  fruiti per  lezioni e corsi di studio il cui 
svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio e non quin 
di per seguire corsi presso le Università telematiche per le quali, di soli 
to, non si  è tenuti a rispettare un orario rigido e la frequenza  può avve 
nire al di fuori dell’orario di lavoro.   
A  meno ché il  dipendente non sia in grado di farsi certificare dall’Univer 
sità telematica la circostanza dell’ effettiva presenza personale  e diretta  
alle lezioni trasmesse in via telematica e che le giornate ed gli orari coin 
cidono con le ordinarie prestazioni lavorative.  
 
 
 
 
 
 
   
                                           IL DIRIGENTE 
                                           ROSARIO LEONE                                 


