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IL DIRIGENTE 
VISTO il D.LGS N. 165 /2001; 
VISTO il proprio atto N,79 •  del 11/02/2016 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

definitive relative ai permessi del Diritto Allo Studio per l'anno solare 2016; 
VISTA la nota della Direzione Generale USR Sicilia n. 4432 del 08/03/2016 con la quale è 

stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti relativi ai permessi del Diritto allo studio; 
VISTO l'Atto Unilaterale del 17/04/2016 del Direttore Generale dell'USR Sicilia, 

pervenuto in data 26/04/2016, con il quale si emanano disposizioni relative ai permessi sopra citati, 
in assenza di un CIR sottoscritto dalle parti, alla luce delle osservazioni dell'Ufficio Centrale di 
Bilancio, unito al presente provvedimento; 

DISPONE 
Art. I 
Vengono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provvisorie Provinciali, gli elenchi degli 

esclusi e gli elenchi delle domande tardive, redatti in conformità a quanto previsto dal sopra 
richiamato dispositivo direttoriale. Le predette graduatorie provvisorie sostituiscono le graduatorie, 
provvisorie e definitive, precedentemente pubblicate (Nota 401 del 25/01/2016 e nota 794 del 
11/02/2016). 

Le SS.LL. ne  daranno massima diffusione fra il personale interessato. 
Art. 2 
Avverso le predette Graduatorie e gli elenchi è ammesso ricorso in opposizione entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

Il responsabile del procedimento 
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DESTINATARI 
AI Dirigenti Scolastici 
Istituti Provincia di Siracusa 
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Alle OO.SS 
Provincia di Siracusa 
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