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IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988 n.395 riguardante il diritto allo studio;  

 

VISTO l’art. 4 del CCNL-Comparto Scuola del 29/11/2007;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di “Criteri per la fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario” sottoscritto in data 28/05/2019;  

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4277 del 29/10/2020 con il quale sono stati determinati i contingenti, 

per ciascuna categoria di personale, dei permessi straordinari retribuiti concedibili per l’anno solare 2021; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5019 del 10/12/2020 con il quale è stata disposta la pubblicazione della 

graduatoria definitiva del personale Docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti di 

cui all’oggetto per l’anno solare 2021 unitamente all’elenco del personale incluso con riserva ai sensi 

dell’art. 4 del citato C.C.I.R./2019. 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 699 del 25/01/2021 di integrazione della graduatoria di cui sopra con il 

quale è stata ammessa a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021 la 

docente di Scuola Primaria Salvadori Francesca; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti scolastici riguardanti la situazione definitiva 

delle posizioni in stato di riserva inserite in graduatoria; 

 

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio Regionale per la Toscana n.1194 del 28/01/2021 che ha riaperto i 

termini per la presentazione delle domande per il personale docente di ogni ordine e grado che risulta 

regolarmente inserito nelle graduatorie definitive delle Università agli Studi della Toscana ed avente titolo 

alla partecipazione dei percorsi TFA - Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di 

sostegno;  
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ESAMINATE le ulteriori domande prodotte dal personale interessato alla fruizione dei suddetti permessi 

retribuiti per l’anno solare 2021; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – A seguito delle scioglimento delle riserve da parte del personale interessato e delle successive 

integrazioni anche a seguito della riapertura dei termini, è predisposta la nuova graduatoria,  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. 395/88, e del C.C.I.R. 

sottoscritto in data 28/05/2019, per l’anno solare 2021.  

 

Art. 2 - E’ predisposto, a seguito della riapertura dei termini, l’elenco del personale escluso dal suddetto 

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

  

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 6 comma 5 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 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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