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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XII 

 Ambito Territoriale della Provincia di Livorno 
 

                                        Livorno, 16/02/2015 

 

     IL  DIRIGENTE 

 

VISTO  il provvedimento di questo ufficio n. 33 del 07/01/2015, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione dell’ elenco definitivo del personale docente ed ATA avente titolo ad usufruire dei 

permessi retribuiti di cui all’ art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395, per l’ a.s. 2014/15; 

PRESO ATTO della nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 15587 del 

16/12/2014, con la quale è stato prorogato al 10 febbraio 2015 il termine previsto del 31/12 /2014, 

per  i soli aspiranti alla frequenza di corsi abilitanti TFA (compreso sostegno),   

VALUTATE le  nuove istanze pervenute a questo ufficio da parte dei candidati, aventi titolo ad 

usufruire dei permessi in oggetto , ai sensi della norma di cui sopra; 

VISTO l’ art. 7 comma 2 del 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, in cui si autorizza la compensazione tra personale ATA e personale 

docente solo a favore del personale di cui all’ art. 6 comma 1 lett. a) dello stesso contratto;  

PRESO ATTO, altresì,  della nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 1267 del 

03/02/2015, con la quale si dispone l’ ulteriore proroga  al 31/03/2015 del termine per la richiesta 

dei permessi per diritto allo studio, per  i soli aspiranti alla frequenza di corsi abilitanti TFA,  al fine 

di completare l’ istanza per la fruizione del diritto in oggetto con la dichiarazione di 

perfezionamento dell’ iscrizione ai corsi sopra indicati, ai sensi dell’ art. 4 comma 5 del citato 

C.C.I.R./2012; 

TENUTO CONTO che, in applicazione della sopracitata nota,  gli aspiranti alla frequenza di corsi 

di specializzazione sul sostegno sono stati inseriti con riserva, nei relativi elenchi, in attesa dello 

scioglimento della riserva stessa, entro il suddetto termine del 31/03/2015; 

 

      D I S P O N E 

 

ART.1:  E’ predisposta l’unita graduatoria aggiornata secondo le norme di cui alle premesse, che 

costituisce parte integrante del presente decreto, relativa 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, e del 

Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto in data 26 novembre 2012, per l’anno 

scolastico 2014 – 2015. 

Il personale di cui all’art.1 del presente decreto ha diritto ha beneficiare dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio in misura proporzionale alla prestazione lavorativa e secondo le 

modalità previste dal  citato  Contratto Regionale. 
 

ART.2:   E’ predisposto l’ elenco aggiornato del personale docente ed A.T.A. incluso con riserva, ai 

sensi dell’ art. 4 comma 5 del citato CCIR/2012, nonché di quello escluso dalla suddetta graduatoria 

con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione. 
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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali 

impugnazioni, in sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.  Il 

ricorso e’ prodotto al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001 n° 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini di legge. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

                        (Luigi Sebastiani) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993  
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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XII 

Ambito territoriale della provincia di Livorno 
 

                                     Livorno, 16/02/2015 

 

 

                                                      AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                                                              

                                                           STATALI  DI LIVORNO E PROVINCIA      LORO SEDI 

                                                       

AI RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. PROVINCIALI 

                                                            “COMPARTO SCUOLA”                     LORO SEDI 

 

                                                      AL  SITO DELL’ ATP                             S E D E 

 

 

 

OGGETTO:  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. 2014/2015. 

  Pubblicazione graduatorie aggiornate al 10 FEBBRAIO 2015. 
   

 

 

Si trasmette in allegato il decreto dirigenziale del 16/02/2015,  con il quale è stata 

disposta la pubblicazione della graduatoria aggiornata del personale docente ed ATA avente titolo 

ad usufruire dei permessi retribuiti di cui all’ oggetto, per l’ a.s. 2014/15.  

E’ altresì pubblicato, con lo stesso provvedimento, l’elenco aggiornato del personale 

incluso con riserva, nonché quello escluso dal suddetto beneficio. 

Questo ufficio si riserva di apportare  successive modifiche ed integrazioni, a seguito 

della  scadenza del 2° aggiornamento (31/03/2015), secondo quanto indicato nel suddetto 

provvedimento. 

               Si informa che lo stesso elenco è consultabile  sul sito www.usp.livorno.org. 

               Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

 

           

           IL DIRIGENTE 

                                (Luigi Sebastiani) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993  
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