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                                              Ragusa, 13 ottobre 2017 

 

                                                     AI  DIRIGENTI SCOLATICI  

LORO SEDI 

 

ALL’U.S.R. – SICILIA – PALERMO 

 

ALLE OO.SS. – COMP. SCUOLA – LORO SEDI 

 

Al Sito Web  – S E D E  

 
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio, riservati al personale della 

scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2018. 

 

                     Nel ricordare le disposizioni di cui al C.I.R. sottoscritto il 21 gennaio 2016, per il quadriennio 

2016-2019 e dell’ipotesi Atto Unilaterale - art. 40 comma ter - dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia del 17/3/2016, in materia di concessione dei permessi straordinari  retribuiti  per studio al personale 

della scuola, si richiama con la presente il termine del   15 NOVEMBRE 2017 per la presentazione delle 

domande, da parte degli interessati, ai rispettivi Capi d’Istituto. 

I Dirigenti Scolastici che riceveranno le domande, le dovranno far pervenire a questo Ufficio, complete del 

timbro recante la data di assunzione a protocollo, entro il 20 novembre 2017, avendo cura di verificare che 

le stesse contengano tutti i dati previsti dal citato C.I.R. 

Le domande dovranno essere prodotte utilizzando l’unito modello che dovrà essere compilato in ogni sua 

parte. 

Si ricorda che il personale è tenuto a precisare nella domanda il possesso dei requisiti di precedenza di cui 

all’ art. 6 del C.I.R. 

La presentazione dell’istanza mancante degli elementi sopra citati potrà comportare l’esclusione dal 

godimento dei permessi stessi, ovvero, in caso di irregolarità sanabile, un ritardo nell’assegnazione dei 

permessi non imputabile a questa Amministrazione. 

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza di tutto il personale specificando che i permessi 

sono destinati esclusivamente al seguente personale: 

 Personale con contratto a T.I.; 

 Personale con contratto a T.D. fino al termine dell’ A.S.; 

 Personale con contratto a T.D. fino al termine delle attività didattiche. 

 

SONO ESCLUSI I SUPPLENTI TEMPORANEI.                                                                                                                                    
                                                                                                                                           per  IL  DIRIGENTE   

                                                                                                                                     IL FUNZIONARIO VICARIO                                                                                                      

                                                                                                                                                Salvatore Marino 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      Ex art.3, comma 2, D.L.vo 39/93 

 

       
Responsabile del procedimento: Sig. Letterio Camarda - tel. 0932/658805– e-mail: letterio.camarda.rg@istruzione.it    

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Ottavio Manenti – tel. 0932/658874- e-mail: ottavio.manenti..rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Maria Alfano -  tel. 0932/658828– e-mail: maria.alfano.rg@istruzione.it      

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 
 

MIUR.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0007189.13-10-2017

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



