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       IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 riguardante il diritto allo studio; 

VISTO il C.C.N.L. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative 

per il triennio 2016-2018”, sottoscritto in data 19/04/2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la Toscana in materia di “Criteri 

per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e 

personale amministrativo, tecnico, ausiliario”, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS. regionali in data 28/05/2019; 

VISTO il proprio decreto prot. 3778 del 31/10/2019 con il quale sono stati determinati i 

contingenti, per ciascuna categoria di personale, dei permessi straordinari retribuiti 

concedibili per l’anno solare 2020; 

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

suddetti permessi per l’anno solare 2020; 

 

 

                                                                         DECRETA 

             

1- E’ predisposto l’unito elenco PROVVISORIO, che costituisce parte integrante del 

presente decreto, del personale docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei 

permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R.n. 395/1988 e del C.C.I.R. 

sottoscritto in data 28/05/2019, per l’anno solare 2020; 

2- E’ predisposto, inoltre, l’elenco del personale docente ed A.T.A. escluso dal suddetto 

elenco, con la relativa motivazione, nonché l’elenco del personale inserito con riserva; 

3- Ai sensi dell’art. 6 del suddetto C.C.I.R. , è consentito agli interessati produrre 

eventuale motivato reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

    

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                            Dott.ssa Donatella Buonriposi 
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