
 
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 

 Via G. Galilei n.40 - 57122 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:  

 

tel. n. +39 05862098                            

 

 
 

 
                                                     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                                 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 -  anno solare 2020. 
  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 il periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 28/05/2019. 

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. /2019. 

Gli interessati possono produrre a questo ufficio eventuale motivato 
reclamo, entro n. 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al 
seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:  usp.li@istruzione.it 

Il personale inserito con riserva è tenuto ha inoltrare a questo Ufficio, tramite 
scuola, specifica documentazione di iscrizione a pieno titolo al corso di interesse, pena 
esclusione. Solo allora  sarà inserito in coda alla graduatoria e potrà beneficiare dei permessi 
stessi. 

Ai sensi dell’ art. 1 dello stesso contratto,  il personale INSERITO A PIENO 
TITOLO,  è ammesso a  beneficiare  dei permessi di studio,  a decorrere dal 01/01/2020,  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, come riportato nel prospetto 
allegato (COLONNA “ORE PERM”). 
   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 tirocinio qualora parte integrante del percorso, per il giorno del sostenimento degli esami 
o della discussione della tesi di laurea.  In merito ai corsi a distanza organizzati da Università 
Telematiche,  si riporta quanto precisato all’ art. 2 comma 1 lett. F) del C.C.I.R. /2019,: “la 
fruizione del beneficio è subordinata all’ attestazione della partecipazione alle lezioni 
mediante la certificazione dell’ avvenuto collegamento all’ università telematica durante 
l’orario di lavoro. In particolare deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella 
di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni”. 
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Il personale inserito nelle graduatorie provvisorie a pieno titolo o con riserva 

che non sia più interessato al beneficio in oggetto è pregato di inviare immediatamente 
dichiarazione di rinuncia, per il tramite della scuola di servizio. 
               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 Donatella Buonriposi)       
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