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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 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. 2018/19, 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; 
VISTO il  decreto dirigenziale di questo ufficio n. 1399 del  13/05/2019, con il quale è 
stata disposta l’ integrazione dell’ elenco dei candidati inseriti con riserva; 
PRESO ATTO delle domande intese ad usufruire dei permessi in oggetto, presentate 
a questo ufficio in conformità a quanto disposto dalle sopracitate note dell’ U.S.R. 
Toscana n. 2739/19 e 2772/19, debitamente integrate con la documentazione 
attestante l’ iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione sul sostegno di cui ai D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, e del D.M. 21 
febbraio 2019; 
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 2903 del 06/09/2019, di scioglimento della 
riserva dei candidati sopra indicati; 
VISTO il decreto di questo ufficio n. 3049 del 20/09/2019, di rettifica della graduatoria 
dei beneficiari dei permessi in oggetto; 
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;  
RAVVISATA LA NECESSITA’ di  rettificare l’ elenco  dei candidati che usufruiscono 
dei permessi in oggetto, con l’ inserimento del nominativo della  docente ALESSI 
Noemi, già inserita in coda  con riserva,  nel decreto di questo ufficio n. 1399/2019, 
erroneamente non inserito nel decreto n.  3049 del 20/09/2019;  

 
D I S P O N E 

 
 Per le motivazioni di cui alle premesse, ad integrazione  di quanto già 

disposto con il decreto dirigenziale  n. 3049 del 20/09/2019,  è predisposto l’unito 
elenco rettificato relativo ai candidati aventi 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’a.s. 2018/2019, 
che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
  

     1 

mailto:usp.li@istruzione.it
mailto:uspli@postacert.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la  Toscana 

Ufficio VIII 

Ambito territoriale di Livorno 

 

Responsabile del procedimento 

Gabriella Mugellesi 

e-mail: 

gabriella.mugellesi.li@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0586209836 

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  

 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   

e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

 

Referente: 

e-mail:  

                            

 

 
 

 
 
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 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 

 
 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

AL SITO  ATP SEDE 
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