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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Statali della provincia di Grosseto.  
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. 2018/2019. Pubblicazione graduatorie provvisorie. 
 
Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale 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. 
2018/19, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 26/11/2012. 
Con lo stesso provvedimento, è pubblicato l’elenco del personale escluso dal suddetto beneficio, nonché l’ elenco 
del personale incluso con riserva, ai sensi dell’ art.4 ( integrato con le norme transitorie) del citato C.C.I.R. /2012.  
Il personale inserito con riserva è tenuto ha inoltrare a questo Ufficio specifica documentazione di iscrizione a 
pieno titolo al corso di interesse pena esclusione. 
Alcuni docenti, in particolare, in attesa di iscrizione ai percorsi per i 24 CFU sono stati inseriti “con riserva” e 
saranno integrati non appena questo Ufficio sarà in possesso della documentazione necessaria, ossia certificazione 
di iscrizione al corso o dichiarazione sostitutiva dell’ interessato, da inoltrare tramite scuola.  
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. 
Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
        Monica Buonfiglio 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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