
 

 
 

 
Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VII 

Ambito territoriale Grosseto 

 

      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 – anno 2022. 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’anno 2022, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo 

Regionale del 28/05/2019. 

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 (del C.C.I.R. 

/2019) comma 7, qualora le attività funzionali agli obbiettivi previsti dell’art. 2 del presente 

contratto  insorgessero posteriormente alla data del 10 novembre, il   personale interessato 

potrà produrre domanda, che sarà considerata nei limiti della capienza eventualmente 

residua, entro le date che saranno a tal fine fissate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

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 

Michele Mazzola 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 
Gianfranco Cassisa 

e-mail: 

gianfranco.cassisa.gr@istruzione.it  

tel. n. +39 0564-420824 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-

toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-

usr-toscana  

 Referente: 

Rosanna Canini 

e-mail: 

rosanna.canini.833@posta.istruzione.it  

tel. n . +39 0564-420823 
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