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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

ATTESO

l’art. 3 del D.P.R. n° 395 del 23/08/1988 riguardante il diritto allo studio;
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;
il Contratto 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;
il proprio decreto prot. 2154 del 21/10/2020 con il quale sono stati determinati i
contingenti, per ciascuna categoria di personale, dei permessi straordinari
retribuiti concedibili per l’anno solare 2021;
le domande prodotte dal personale docente ed A.T.A. interessato alla fruizione
dei suddetti permessi per l’anno solare 2021;
il provvedimento di questo ufficio prot. 2575 del 10/12/2020, con il quale è stata
disposta la pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente ed A.T.A.
avente titolo ad usufruire dei suddetti permessi retribuiti per l’anno solare 2021,
unitamente all’elenco dei docenti inseriti con riserva e all’elenco degli esclusi;
la nota DRTO N° 1194 DEL 28/01/2021;
il perdurare delle condizioni connesse all’ emergenza epidemiologica “Covid19” che condizioneranno la modalità di somministrazione delle
lezioni
Universitarie in modalità da remoto;
che la maggior parte dei richiedenti con riserva chiede la partecipazione al TFA
di sostegno stante la grande necessità di personale specializzato;
DECRETA

1- E’ predisposto l’unito elenco DEFINITIVO, che costituisce parte integrante del presente
decreto, del personale docente ed A.T.A. avente titolo di usufruire dei permessi straordinari
retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 395/1988 e del C.C.I.R. sottoscritto in data 28/05/2019,
per l’anno solare 2021;
2- E’ predisposto, inoltre, l’elenco del personale docente ed A.T.A. escluso dal suddetto elenco,
con al relativa motivazione, nonché l’elenco del personale inserito con riserva;
3- Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali
impugnazioni, in sede giudiziaria, degli elenchi medesimi, da parte di chi ci abbia interesse.
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