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IL  DIRIGENTE 
 
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  dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  in data  26 novembre 
2012;  
VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  n. 13485 del 
16/10/2019, con cui si autorizza la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande intese ad usufruire dei permessi di diritto allo studio per il periodo 
novembre – dicembre 2019, esclusivamente per coloro che stanno frequentando i 
corsi universitari per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno; 
VISTO  il decreto dirigenziale di questo ufficio n. 3453 del  31/10/2019, con il quale è 
stata disposta la pubblicazione dell’ elenco rettificato 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, in applicazione di quanto disposto con la sopra citata nota 
dell’ U.S.R. Toscana n. 13485/2019; 
PRESO ATTO delle nuove domande intese ad usufruire dei permessi in oggetto,  
presentate alle scuole di attuale servizio in conformità a quanto disposto dalla 
sopracitata nota dell’ U.S.R. Toscana n. 13485/19; 
VERIFICATO che  il contingente provinciale  per l’ a.s. 2018/2019 risulta esaurito; 
TENUTO CONTO  delle motivazioni addotte dall’ U.S.R. Toscana nella citata nota n. 
13485/2019 al fine di favorire la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento del 
titolo di specializzazione sul sostegno; 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di  integrare l’ elenco dei beneficiari del diritto allo 
studio per l’ a.s. 2018/19, già inseriti in coda per i permessi in oggetto, da usufruire 
nel periodo novembre – dicembre 2019 con l’ inserimento delle nuove domande 
sopra menzionate; 
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra motivato, in deroga a quanto previsto 
dall’ art.1 del C.C.I.R./2012, di  ridurre le ore di permesso per diritto allo studio da 
usufruire nel periodo novembre-dicembre 2019 a tutti i docenti che hanno presentato 
domanda ai sensi della citata nota dell’ U.S.R. Toscana n. 13485/2019, concedendo 
n. 100 ore per i docenti di ruolo e supplenti annuali e n. 80 ore ai supplenti al 
30/06/2020; 
 

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. 3453 del  31/10/2019,  è predisposto l’unito 
elenco rettificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo ai 
candidati inseriti in coda, aventi titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti 
da concedere per il periodo novembre-dicembre 2019, in applicazione della nota dell’ 
U.S.R. Toscana n. 13485 del 16/10/2019. 
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Al fine di garantire a tutti i docenti che ne hanno fatto richiesta, di beneficiare 

dei permessi per diritto allo studio ai sensi della citata nota dell’ U.S.R. Toscana n. 
13485/2019, il monte ore di cui all’ art. 1 del C.C.I.R/2012 è così rideterminato: 

1) n. 100 ore per il personale di ruolo e supplente annuale; 
2) n.   80 ore per il personale supplente fino al 30 giugno 2020. 

 
 

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)       
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