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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito territoriale della provincia di GROSSETO
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 il CCNL del comparto “Scuola” sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale in materia di “criteri per la fruizione dei .
……….permessi per il diritto allo studio per il personale della scuola” sottoscritta in data ……….
26.11.2012;
VISTO in via provvisoria, il proprio Decreto n. 9258 del 5.12.2012 con il quale sono stati elencati i
……….nominativi del personale docente ed ATA avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti ;
ESAMINATI i reclami e le integrazioni da parte degli interessati;
DISPONE
Art. 1 – Il personale docente e ATA, elencato nell’allegato elenco, ha titolo alla autorizzazione per
……….la fruizione dei permessi straordinari retribuiti in base al Contratto .Integrativo Regionale
……….sottoscritto in data 26.11.2012 per l’anno 2012.
……….I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dai Dirigenti
……….Scolastici.
Art. 2- Gli aspiranti inseriti con riserva che intendano beneficiare dei permessi per la frequenza dei
………corsi T.F.A o specializzazione nel sostegno, dovranno comunicare, a questo Ufficio, . .
………l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al corso . Potranno usufruire ………dei relativi
………permessi solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte dello scrivente ………
(Art. 4 comma 6)
Art. 3- Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo esperimento
………del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.lvo 30.03.2001 n. 165.

F.TO IL DIRIGENTE
(Elisa Amato Nicosia)

Allegati
Elenco beneficiari ed esclusi
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