
   
Unione Europea Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 
Regione Sicilia 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT) 

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

 
 

10/12/21 Circ. n.141 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA   

AL SITO WEB 

ISTITUTO 
 

 
Oggetto :  Permessi per il diritto allo studio anno solare 2022 – Riapertura 
termini per gli iscritti ai Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo 
di sostegno 
 
A seguito della Nota della Direzione generale dell’USR Sicilia prot. 37773 del 09/12/2021, 
sono riaperti i termini di presentazione delle domande per usufruire dei permessi del 
“Diritto allo Studio” per i fruitori dei corsi di specializzazione per il conseguimento del 
titolo di sostegno. 
Il personale ATA e docente di istituto che risulta regolarmente inserito nelle graduatorie 
definitive delle Università agli Studi ed iscritto ai suddetti corsi potrà presentare istanza 
presso la propria Istituzione scolastica dal 10 al 15 dicembre 2021, tramite email 
all'indirizzo istituzionale ctis00400r@istruzione.it . 
Gli uffici di segreteria avranno cura di inoltrare le richieste corredate di ogni 
documentazione. Si allega il modello di domanda al quale il personale richiedente 
è  pregato di attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione 
di  dichiarazioni o di documentazioni o eventuali esclusioni. 
Si precisa che dovrà presentare domanda solo il personale che non l’abbia già 
prodotta alle istituzioni scolastiche nei termini previsti. Coloro i quali hanno già 
prodotto domanda sono tenuti a comunicare a questa istituzione  scolastica entro il 
predetto termine del 15 dicembre 2021 se risultano inseriti nelle graduatorie definitive delle 
Università e rientranti nel contingente dei partecipanti ai corsi. 

Saranno  trasmesse , dopo attenta verifica, solo le domande che non sono state già 
inoltrate nei termini previsti e le dichiarazioni che danno titolo  all’inserimento nelle 
graduatorie definitive dei permessi di diritto allo studio, come previsto nella  lett. B) del 
C.I.R. dell’U.S.R Sicilia del 11/10/2019. Alla presente si allega file richiesta per 
compilazione. 

 
  F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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