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Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio II 

Ufficio Mobilità e Reclutamento Docenti 
Diritto allo Studio 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI     
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA                      
               LORO SEDI 
ALL’U.R.P.            SEDE 
ALL’ALBO            SEDE 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA   

                            LORO SEDI 
 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il “ Diritto allo Studio” – Personale docente 
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e 
personale Educativo ed ATA – Anno 2022. 
Pubblicazione graduatorie provvisorie  ai sensi del Contratto Integrativo  Regionale dell’USR 
Sicilia del 11 ottobre 2019 per il quadriennio 2020/2023. 

 
Si comunica, per opportuna conoscenza e perché venga data la massima diffusione tra il  
personale interessato, che in data odierna sono pubblicate all’Albo e sul sito Web di questo 
ufficio, le graduatorie provvisorie relative all’oggetto e allegate alla presente, nonché 
l’elenco degli esclusi.. 

 
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione che dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
usp.me@istruzione.it gaetano.grimaldi.200@posta.istruzione.it. 

 
Successivamente all’esame dei suddetti ricorsi, saranno pubblicate ed inviate a tutte le 
istituzioni scolastiche le graduatorie definitive degli aventi diritto, ammessi alla concessione 
dei permessi di cui trattasi, in base al contingente dei permessi fruibili, determinato per 
l’anno 2022 con  provvedimento di questo AT - prot.n.  31235  del   14 dicembre 2021 -.  

 
Si ritiene utile precisare che potranno essere concessi i permessi per il diritto allo studio per 
l’anno 2022 solo dopo la pubblicazione delle relative graduatorie definitive. 

 
Per effetto della legge sulla privacy nelle graduatorie non vengono pubblicati alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Ai medesimi dati i 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla 
legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

                    LA DIRIGENTE 
                    Ornella Riccio 
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