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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XII 
 Ambito territoriale della provincia di Grosseto 

 
Prot. n°  786                                         Grosseto, 08/02/2012 
 
     IL  DIRIGENTE 
 
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23.08.1988 n°395 riguardante il diritto allo studio; 
VISTA la circolare n.319 del 24.10.1991, con la quale il Ministero ha impartito le istruzioni 
           finalizzate a regolare le modalita’ di applicazione del predetto art.3 del D.P.R.  
           n° 395/88 per tutto il personale del comparto scuola; 
VISTA la C.M. n° 130 del 21/04/2000 ; 
VISTO l’art. 4 del CCNL-Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
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  11 luglio 2008;  
VISTO il  proprio decreto prot. n. 8684 del 30/09/2011, con il quale e’ stato determinato il  

contingente complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria 
           di personale , per l’a.s. 2011/12; 
VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale n. 14188 del 24/10/2011, con la quale è stato 

differito, limitatamente al corrente anno scolastico, al 15/11/2010 il termine per la 
presentazione delle istanze in oggetto, nonché il termine per la pubblicazione delle 
graduatorie al 05/12/2011; 

VISTE le domande prodotte dai docenti e dal personale A.T.A. interessato alla fruizione 
  dei suddetti permessi retribuiti per l’anno scolastico 2011/2012; 
VISTA  la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale n. 14188 del 24/10/2011,  in cui si precisa che il 

personale già beneficiario di detti permessi può utilizzare gli stessi fino al 4 dicembre 2011 e 
comunque non oltre la pubblicazione delle nuove graduatorie predisposte dai competenti 
Uffici Territoriali; 

VISTO l’art. 7 del citato C.C.I.R. /2008, relativo ai criteri di compensazione tra ordini e gradi di 
studio; 

CONSIDERATO che  si deve procedere  alla compensazione di n. 1 posto dal contingente della 
scuola primaria, in favore dei docenti di Religione Cattolica (da 2 a 3); 

VISTA la domanda della prof.ssa Rubegni Stefania, docente a.t.d. di Religione Cattolica, presentata 
nei termini ed erroneamente trattenuta agli atti della scuola. 

VISTA domanda dell’insegnante Iovine Marianna presentata nei termini ed erroneamente non 
trasmessa in tempo utile dalla scuola. 

 
      D I S P O N E 
 
ART.1:  E’ predisposto l’unito elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, del 
personale docente ed A.T.A. avente 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 11 
luglio 2008, per l’anno scolastico 2011 – 2012. 

   Il personale medesimo ha diritto ha beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio in misura proporzionale alla prestazione lavorativa  come citato dall’art. 1 del CCIR/2008. 
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  I permessi di cui sopra, in base a quanto disposto dalla normativa citata in premessa, 
possono essere utilizzati dalla data odierna per i 12 mesi successivi. 
 

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 e’ 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 presente decreto sostituisce il precedente prot. 10494 del 4 gennaio 2012. . 
 
 

 
                F.TO             PER            IL DIRIGENTE 
                        IL FUNZIONARIO 

       Rosaria Renzulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


