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Prot. 5419

Grosseto, 05.12.2014
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI DI GROSSETO E PROVINCIA LORO SEDI
AI RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. PROVINCIALI
“COMPARTO SCUOLA”
LORO SEDI
ALL’ALBO

SEDE

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 - a.s.
2014/2015. Pubblicazione graduatorie provvisorie.
Si trasmette in allegato il decreto dirigenziale del 05/12/2014, affisso all’Albo di questo
Ufficio Territoriale nella stessa data, 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 l’ a.s. 2014/15, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 26/11/2012
relativo all’ oggetto e del personale escluso dal suddetto beneficio, nonché del personale incluso con
riserva, ai sensi dell’ art. 4 (integrato con le norme transitorie) del citato C.C.I.R. /2012.
Ai sensi dell’ art. 1 dello stesso contratto, il personale è ammesso a beneficiare dei
permessi di studio 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
giugno - ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
Questo ufficio si riserva di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, secondo le
indicazioni che dovessero pervenire dal competente U.S.R per la Toscana.
Si informa che lo stesso provvedimento è consultabile sul sito www.ufficioscolasticogrosseto.it
Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato.
Il Dirigente
Luigi SEBASTIANI
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93)
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