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Comunicazione n. 86

Erice, lì 11/11/2022
A tutto il Personale
DOCENTE e ATA
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio. Circolare MI.
Si allega, per conoscenza e per quanto di Vostra competenza, la circolare MI, USR
Sicilia, Ambito territoriale Trapani n. 14331 del 08 novembre 2022 avente oggetto “Permessi
straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2023. Modalità di fruizione da
parte del personale della scuola – Ipotesi di C.I.R triennio 2022/2025 del 04/11/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani
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0923 872131
0923 891601
0923 569559
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Sez. Ruolo
Sez. VII
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2023.
Modalità di fruizione da parte del personale della scuola – Ipotesi di C.I.R. triennio 2022/2025
del 04.11.2022.
Facendo seguito alla Circolare prot. n. 13445 del 24.10.2022 e con riferimento alla nota prot.
34263 del 07.11.2022, trasmessa dall’USR Sicilia Ufficio IV a seguito di stesura di Ipotesi di Contratto Diritto
allo Studio triennio 2023-2025 in attesa di sottoscrizione definitiva, si riporta quanto di seguito disposto,
relativamente all’ Art. 4 – Tempi e modi di presentazione delle domande, ai punti 5,6,7 e 8:
“5. Il personale iscritto ai corsi di TFA che alla data del 15 novembre non siano ancora inseriti

nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente previsto dai bandi, potranno presentare
istanze successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sulla base delle finestre
temporali all’uopo comunicate dall’USR con successive comunicazioni.
6. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma precedente
potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell’aliquota rimasta disponibile.
7. I candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’art. 9 del D.M. 108
del 28/04/2022, concorso straordinario art. 59, comma 9 bis, pubblicate dopo il 15/11/2022,
potranno presentare istanza sulla base delle finestre temporali comunicate dall’USR con successive
comunicazioni.
8. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma precedente
potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell’aliquota rimasta disponibile”.
Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota tra il
personale interessato, anche mediante l’affissione all’albo della propria scuola; si chiede ai docenti, che
appartengono alle categorie suindicate, di attendere prossime disposizioni per la presentazione della
domanda dei permessi di cui all’aggetto, in quanto le domande che perverranno senza i requisiti richiesti
alla data del 15.11.2022, non saranno comunque prese in considerazione.
Il Funzionario Vicario
Carmela Figliola
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993
Dirigente: Vaccara Antonella
Responsabile del procedimento - Tagliavia Anna Maria – annamaria.tagliavia.tp@istruzione.it
Addetti all’ istruttoria: - Di Ranno Enza - enza.diranno.tp@istruzione.it
- Concialdi Tommasina – tommasina.concialdi.tp@istruzione.it
Via Castellammare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111
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