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 IL DIRIGENTE 

 

VISTO        l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 riguardante il diritto allo studio; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai “Criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario”, sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana e dai rappresentanti delle OO.SS. regionali – Comparto Scuola – in data 28 maggio 

2019;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3811 del 30/10/2020, con il quale è stato determinato il 

contingente complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di 

personale, per l’anno solare 2021; 

VISTE le domande prodotte dal personale docente e dal personale A.T.A. interessato alla fruizione 

dei suddetti permessi retribuiti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021; 

VISTO l’art. 6 del citato C.C.I.R./2019, che detta i criteri per la formazione delle graduatorie dei 

richiedenti il permesso in oggetto; 

VISTO l’art. 7 comma 1 del citato C.C.I.R./2019, relativo ai criteri di compensazione di posti tra 

ordini e gradi di studio; 

 

       D I S P O N E 

 

ART. 1:  É predisposto l’unito elenco PROVVISORIO, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, relativo al personale docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei permessi 

straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, per il periodo dal 1° gennaio al 

31 dicembre 2021, in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo 

Regionale, sottoscritto in data 28 maggio 2019. 

Ciascun candidato ha titolo a beneficiare dei permessi stessi nel limite del monte ore 

indicato nell’allegato prospetto, in applicazione dell’art.1 del citato C.C.I.R./2019. 

Si precisa, inoltre, che tutti i candidati ammessi ai corsi di studio a pieno titolo, che non 

abbiano ancora comunicato il piano delle lezioni (in presenza – on line), perché ancora non 

definito dalle relative Università/Enti di erogazione, potranno subire delle variazioni di 

collocazione all’interno dell’elenco. 

ART. 2:  É predisposto, altresì, l’elenco del personale docente ed A.T.A. escluso dal suddetto elenco 

con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione, nonché 

l’elenco del personale inserito con riserva, ai sensi dell’ art. 4 del citato C.C.I.R./2019. 

L’ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del citato Contratto Regionale, è consentito agli interessati produrre 

eventuale motivato reclamo, entro n. 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Andrea SIMONETTI 

 


		2020-11-30T17:12:37+0100
	SIMONETTI ANDREA


		2020-11-30T18:53:47+0100
	Livorno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004141.30-11-2020




