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             IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 riguardante il diritto allo studio; 
VISTO il C.C.N.L. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative 
per il triennio 2016-2018”, sottoscritto in data 19/04/2018; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la Toscana in materia di “Criteri 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario”, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS. regionali in data 28/05/2019; 
VISTO il contingente provinciale stabilito, per i permessi retribuiti concedibili relativamente 
all’anno solare 2019, con provvedimento prot. 2848/1 del 3/10/2018; 
VISTI gli elenchi pubblicati il 9/11/2018, con i quali lo scrivente Ufficio Scolastico 
provinciale concedeva un numero di permessi per il diritto allo studio inferiore al numero di 
permessi concedibili e che, pertanto, il contingente provinciale del personale docente ed 
educativo per il 2019 non risultava esaurito; 
VISTA la nota dell’U.S.R. della Toscana n. 13485 del 16/10/2019 con la quale l’Ufficio 
Scolastico regionale consentiva di utilizzare il contingente residuo relativo all’anno solare 
2019 per la concessione di permessi retribuiti finalizzati alla frequenza dei corsi universitari 
finalizzati al conseguimento del titolo per la specializzazione del sostegno, da svolgersi nei 
mesi di novembre e dicembre 2019; 
ESAMINATE le domande presentate all’Ufficio scolastico entro il 22/10/2019; 
 

DISPONE 
 

Gli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi al personale 
docente avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio 
per la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per la 
specializzazione del sostegno nel periodo novembre/dicembre 2019 e relativi al personale 
escluso dalla fruizione degli stessi. 
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   
                                                                                        Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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