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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 
  

VISTO  il C.C.N.L. , relativo al personale del  Comparto Funzioni Centrali, ed in particolare l’art. 46; 

RICHIAMATA  l’ipotesi di Contratto raggiunta, a livello regionale, in data 13/10/2016, relativa ai criteri per la 
fruizione dei permessi per diritto allo studio; 

ATTESO  che l’art. 2 di tale ipotesi pone, quale limite alla concessione dei permessi in parola, quello del 3% 
della dotazione complessiva di personale effettivamente in servizio all’inizio di ciascun anno solare presso 
gli uffici della Direzione Generale ed i singoli uffici territoriali, 

AVVISA 

tutto il personale che il numero complessivo dei permessi studio da attribuire per l’anno 2021 è pari a 12 
(dodici), suddivisi come da prospetto riassuntivo allegato. 

Le istanze, redatte secondo il modulo  allegato al presente avviso, dovranno pervenire all’Ufficio I  di 
questo U.S.R. entro e non oltre il 15 novembre 2020 : 
 

- tramite PEC all’indirizzo drsi@postacert.istruzione.it  

       oppure 

- tramite PEO all’indirizzo drsi.ufficio1@istruzione.it . 

Ogni istanza sarà valutata e, ove necessario, graduata secondo i criteri riportati nella normativa citata in 
premessa. 

All’esito saranno formulate e pubblicate graduatorie distinte per ciascun Ambito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Posti disponibili per Diritto allo Studio 

Comparto Ministeri - Anno 2021 

 
 

 

SEDE DI SERVIZIO 

UNITA’ DI 

PERSONALE in 

servizio alla data 

dell’01/01/2020 

Posti disponibili 

(3%) 

Direzione Generale/ Ambito Territoriale di Palermo 140 4 

Ambito Territoriale di Agrigento 58 2 

Ambito Territoriale di Caltanissetta/Enna 44 1 

Ambito Territoriale di Catania 47 1 

Ambito Territoriale di Messina 43 1 

Ambito Territoriale di Ragusa 27 1 

Ambito Territoriale di Siracusa 25 1 

Ambito Territoriale di Trapani 34 1 

TOTALE 418 12 
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