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U.O.B. n. 3 
Uffici 1-2-3 
 
 
 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie provinciali PROVVISORIE permessi per il diritto allo studio anno 

solare 2023 personale docente ed A.T.A 

 

 Si comunica, con preghiera di massima diffusione fra il personale interessato, che in data 

odierna sono pubblicate, unitamente all’elenco degli esclusi, le graduatorie provinciali PROVVISORIE 

del personale docente ed ATA che ha richiesto di fruire per l’anno solare 2023 dei permessi per il 

diritto allo studio.  

 Avverso le predette graduatorie è possibile proporre motivato reclamo entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione della presente nota.  

 Il reclamo dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ct@istruzione.it  

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“RECLAMO PERMESSI STUDIO 2023 

NOME e COGNOME DOCENTE - ORDINE DI SCUOLA  

NOME e COGNOME PERSONALE ATA”  

 Si fa presente ai dirigenti scolastici che i permessi potranno essere concessi solo dopo la 

pubblicazione delle graduatorie definitive e del contingente dei permessi spettanti a ciascuna 

tipologia di personale, dopo eventuali compensazioni. 

 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della Città Metropolitana di Catania  Loro sedi  

Alle OO.SS comparto scuola  Loro sedi  

All’Ufficio della comunicazione  

per la pubblicazione sul sito web  Sede 
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