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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

I L D I R I G E N T E 
 
VISTA la C.M. n. 349 del 24.10.91 riguardante i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 

del D. P. R. 23.08.88 n. 395; 
 
VISTO l’ art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009; 
 
VISTO l’atto unilaterale - art. 40, comma 3 ter, D.lgs 165/01 -, concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale, del 11/10/2019 tra la delegazione di 

parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; 

 
VISTA la nota prot. n. 23375 del 09.12.2021 con cui sono stati riaperti i termini (con 

scadenza 15/12/2021) per la presentazione delle domande in favore di fruitori dei 
corsi di specializzazione per il sostegno che, alla data del 15.11.2021, non 
risultavano ancora iscritti a tali corsi a causa dei ritardi delle Università 
nell’espletamento degli adempimenti all’uopo necessari;  

 
 
VISTI i provvedimenti n° 24495 e n° 24497 del 22/12/2021 di questo Ufficio con i quali sono 

state pubblicate le graduatorie definitive degli aspiranti per usufruire dei permessi per 
il Diritto allo Studio – Anno Solare 2022, distinguendo tra le graduatorie degli 
aspiranti in possesso dei requisiti al 15.11.2021 e le graduatoria degli aspiranti 
(beneficiari della riapertura termini)  in possesso dei requisiti al 15.12.2021; 

 
CONSIDERATO che solo in data 15.12.2021 l’Università Kore di Enna ha pubblicato le 

graduatorie definitive per la fruizione del corso di specializzazione per il 
conseguimento del titolo di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Amministrazione a favorire, per quanto possibile, la frequenza dei 

corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni 
disabili; 
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RITENUTO che non appare conforme al suddetto interesse l’esclusione dalla procedura per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di coloro che intendono fruire del 
suddetto corso di specializzazione per il titolo di sostegno nella scuola secondaria di 
secondo grado, organizzato dall’Università Kore di Enna, che sono stati 
impossibilitati a perfezionare l’iscrizione entro il 15.12.2021 a causa della 
coincidenza tra la data di pubblicazione della graduatoria da parte dell’Università 
(15.12.2021) e la data di scadenza del termine (15.12.2021) per la presentazione 
delle domande;  

  
RITENUTO pertanto di dover reinserire nelle graduatorie definitive degli aspiranti alla 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio al 15/12/2021 della Province di 
Caltanissetta ed Enna i seguenti candidati, inizialmente esclusi: 

 
- Medico Concetta Elisa: docente di scuola primaria – Provincia di Caltanissetta;  

- Giunta Luigia Maria Rita: docente di scuola primaria – Provincia di Caltanissetta; 

- Lupo Vincenzo Maria Alessandro: docente di scuola primaria – Provincia di 

Caltanissetta;  

- Casabene Francesca: personale ATA – Provincia di Caltanissetta; 

- Scarciotta Roberta: docente di scuola secondaria di primo grado – Provincia di 

Caltanissetta; 

- Pistone Alessandro: docente di scuola secondaria di primo grado – Provincia di 

Caltanissetta; 

- Lavore Laura: docente di scuola secondaria di secondo grado – Provincia di 

Caltanissetta  

- Roccaro Daniele Giovanni: docente di scuola secondaria di secondo grado – Provincia 

di Caltanissetta; 

- Vacca Cecilia: docente di scuola secondaria di secondo grado grado – Provincia di 

Caltanissetta;  

- Grasso Renata: docente di scuola secondaria di primo grado – Provincia di Enna.  

 
RITENUTO che allo scopo di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di 

trattamento, sia necessario acquisire eventuali ulteriori domande,  esclusivamente 
da parte di altri aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive pubblicate dall’Università 
Kore di Enna in data 15.12.2021 per il corso di specializzazione per il sostegno nella 
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scuola secondaria di secondo grado, che non abbiano prodotto domanda entro il  
15.12.2021 perché non ancora iscritti a tale corso alla data di scadenza suddetta;   

 
RITENUTO di dover concedere, a tal fine, termine sino al 05.01.2022; 
 
VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1)  Gli aspiranti di cui in premessa sono reinseriti nelle graduatorie definitive per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio della Provincia di Caltanissetta e di Enna 
relative ai beneficiari della riapertura dei termini; 
 
   Art. 2) Eventuali ulteriori aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive pubblicate 
dall’Università Kore di Enna in data 15.12.2021 per il corso di specializzazione per il 
sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, che non abbiano prodotto domanda per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio entro il 15.12.2021 perché non ancora iscritti 
al corso suddetto, potranno produrla, per la Provincia di Caltanissetta o di Enna, all’indirizzo 
pec uspcl-en@postacert.istruzione.it entro e non oltre la data del 05.01.2021, allegando 
idonea documentazione attestante l’avvenuta immatricolazione al detto corso (ricevuta 
bonifico bancario e/o numero di matricola attribuito); 
 
Art. 3) Con provvedimento successivo al 05.01.2021 sarà pubblicato l’elenco complessivo 
dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio destinatari delle riaperture dei termini ed il 
numero di ore attribuito;     
 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno all’immediata affissione del presente 
provvedimento all’albo della scuola. 
          
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalle 
norme vigenti. 
           

 IL DIRIGENTE 

            Filippo Ciancio 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e delle norme ad esso connesse 
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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 
 OGNI ORDINE E GRADO  DELLE PROVINCIE DI CALTANISSETTA ED ENNA    LORO SEDI 
- ALL’ALBO - URP              SEDE 
- ALLE  OO. SS.              LORO SEDI 
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