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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il decreto dirigenziale di questo ufficio n.3678 del 16.11.2018, con il quale è stata disposta la  
             pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei 
             permessi retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R. 23.08.1988  n. 395, per l’anno scolastico 2018/2019,  
             nonché gli elenchi dei candidati esclusi e dei candidati inseriti con riserva; 
VISTO  il decreto dirigenziale  di questo Ufficio n. 3782 del 27.11.2018, con il quale è stata disposta la rettifica 
             Del D.D. 3678/2018 sopra citato; 
VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 2739 del 04.03.2019, come integrata dalla  
             nota dello stesso U.S.R. Toscana n.2772 del 04.03.2019; 
PRESO ATTO delle nuove domande intese ad usufruire dei permessi in oggetto, presentate a questo Ufficio  
             in conformità a quanto disposto dalle sopra citate note dell’U.S.R. Toscana nn.2739/19 e 2772/19; 
VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale  in materia di “Criteri per la fruizione dei permessi per il  
            diritto allo studio per il personale docente ed A.T.A.” sottoscritto in data 26.11.2012; 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di aggiornare l’elenco degli esclusi nonché quello dei candidati collocati in  
            coda agli aventi titolo, che sono inseriti con riserva, in attesa dell’immatricolazione ai percorsi di  
            formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni  
           con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, ai sensi del D.M. n.92 del 
           08/02/2019, e del D.M. 21.02.2019; 
VISTO il decreto n.1399 del 13.05.2019 di aggiornamento degli elenchi dei candidati inseriti in coda con  
           riserva ; 
 

DISPONE 
 

ART.1 : per  le motivazioni  di  cui  alle  premesse, ad  integrazione  di  quanto  già disposto  con il  decreto  
             dirigenziale  n.3678 del 16.11.2018, come rettificato in data 27.11.2018, è  predisposto l’unito elenco  
             aggiornato  relativamente  ai  candidati inseriti in coda con riserva, 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,  e  del  Contratto  Collettivo  Integrativo  
             Regionale  sottoscritto in data 26.11.2012, per l’anno scolastico 2018/2019. 
             I  candidati    inseriti  con   riserva   sono  tenuti  a regolarizzare  la  propria   posizione  inviando  la  
             documentazione idonea che attesti l’immatricolazione ai percorsi citati in premessa. Fino ad allora non  
             potranno usufruire dei permessi in oggetto. 
 
ART.2 : è predisposto, altresì, l’elenco aggiornato del personale docente ed A.T.A. escluso dalla suddetta  
            graduatoria con l’indicazione , a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione. 
 
            Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in 
sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi abbia interesse. Il ricorso è 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  
                                                                                  Donatella  Buonriposi 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                   del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
                                                                                                       norme ad esso connesse 
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