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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n° 395 del 23/08/1988 riguardante il diritto allo studio;  
VISTO il C.C.N.L. del “Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative 
per il triennio 2023-2025”, sottoscritto in data 07/11/2022;  
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Toscana in materia di “Criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale 
amministrativo, tecnico, ausiliario”, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS. regionali in data 28/05/2019;  
VISTO il proprio decreto prot. 4705 del 31/10/2022 con il quale sono stati determinati i 
contingenti, per ciascuna categoria di personale, dei permessi straordinari retribuiti 
concedibili per l’anno solare 2023;  
VISTE le domande prodotte dal personale docente ed A.T.A. interessato alla fruizione dei 
suddetti permessi per l’anno solare 2022;  
VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. 5187 del 01/12/2022, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale docente ed A.T.A. avente 
titolo ad usufruire dei suddetti permessi retribuiti per l’anno solare 2023, unitamente 
all’elenco dei docenti inseriti con riserva e all’elenco degli esclusi;  
VISTA la comunicazione prot. n. 457 del 10/01/2023 da parte dell’I.S.I.S. Leopoldo II di 
Lorena di Grosseto che chiede l’inserimento negli elenchi dei beneficiari dei permessi per il 
diritto allo studio anno 2023 della docente T.D. Pellegrini Chiara in quanto la domanda, 
presentata nei tempi previsti dalla normativa vigente e registrata al protocollo n. 27896 del 
04/11/2022, non è stata trasmessa all’U.S.R. Toscana – Ufficio VII – Ambito Territoriale di 
Grosseto per mero errore materiale.  

DECRETA 

1- L’inserimento della docente Pellegrini Chiara nell’unito elenco definitivo, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, del personale docente avente titolo di usufruire dei 
permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 395/1988 e del C.C.I.R. 
sottoscritto in data 07/11/2022, per l’anno solare 2023. 

Grosseto, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 
Renata MENTASTI 

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