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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Livorno
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 in materia di “Criteri per la fruizione
dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente e ATA” sottoscritto in data 26
novembre 2012;
VISTO il proprio decreto prot. 3525 del 29/10/2018, con il quale è stato determinato il
contingente complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di
personale, per l’a.s. 2018/19;
VISTE le domande prodotte dai docenti e dal personale A.T.A. interessato alla fruizione dei
suddetti permessi retribuiti per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO l’art. 7 comma 1 del citato C.C.I.R. /2012, relativo ai criteri di compensazione di posti tra
ordini e gradi di studio, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità di
compensare tra personale ATA e docente solo in favore del personale di cui all’ art. 6,
comma 1 lett. A (corsi per abilitazione, sostegno e riconversione professionale);
DISPONE
ART. 1: E’ 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, in applicazione delle disposizioni del
Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 26 novembre 2012, per l’anno
scolastico 2018/ 2019.
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.
A decorrere dalla data del presente provvedimento, il personale inserito nel suddetto
elenco a pieno titolo, che rientri nel contingente assegnato all’ ordine o grado di appartenenza,
potrà comunque usufruire dei permessi in oggetto.
ART. 2: E’ 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 del citato C.C.I.R./2012.
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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO LORO SEDI
AI RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. PROVINCIALI
“COMPARTO SCUOLA”
LORO SEDI
ALL’ALBO - SITO
OGGETTO:

SEDE

Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395 –
DIRITTO ALLO STUDIO per il personale docente e ATA - a.s. 2017/2018.
Pubblicazione graduatorie provvisorie.

Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale con il quale è stata disposta la
pubblicazione dell’ elenco provvisorio del personale docente ed ATA avente titolo ad usufruire dei
permessi retribuiti di cui all’ oggetto, per l’ a.s. 2017/18, ai sensi del Contratto Collettivo
Integrativo Regionale del 26/11/2012.
Con lo stesso provvedimento, è pubblicato l’elenco del personale escluso dal
suddetto beneficio, nonché l’ elenco del personale incluso con riserva, ai sensi dell’ art. 4 del
citato C.C.I.R. /2012.
Il personale inserito con riserva è tenuto ha inoltrare a questo Ufficio specifica
documentazione di iscrizione a pieno titolo al corso di interesse entro la data di pubblicazione
dell’elenco definitivo, pena esclusione. I docenti stessi saranno integrati non appena questo
Ufficio sarà in possesso della documentazione necessaria, ossia certificazione di iscrizione al corso
o dichiarazione sostitutiva dell’ interessato, da inoltrare tramite scuola.
Ai sensi dell’ art. 1 dello stesso contratto, il personale INSERITO A PIENO TITOLO, è
ammesso a beneficiare dei permessi di studio, a decorrere dalla stessa data del decreto, nel
limite del monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto - n. 150 ore per il personale di
ruolo e con contratto al 31 agosto; n. 125 ore per il personale con contratto al 30/06 - ed in
misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
Si precisa che i suddetti permessi possono essere fruiti ESCLUSIVAMENTE: 1) per la
frequenza al corso oggetto della richiesta, se coincidente con l’orario di servizio; 2) per il giorno del
sostenimento degli esami o della discussione della tesi di laurea. A tale proposito si riporta quanto
precisato in merito dall’ U.S.R. Toscana : “ i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di
lezioni frontali, non per quelle fruibili in modalità asincrona o per il mero studio”, in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla Circolare della Funzione Pubblica n. 12/2011.
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Si informa che lo stesso provvedimento è consultabile sul sito www.usp.livorno.org.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
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