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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 riguardante il diritto allo studio; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai “Criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario”, 
sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dai rappresentanti delle OO.SS. regionali – 
Comparto Scuola – in data 28 maggio 2019; 
 
VISTO la propria nota protocollo 8750 del 03/11/2020, con la quale e’ stato comunicato il contingente 
complessivo di permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di personale, per l’anno solare 
2021; 
 
VISTI gli elenchi definitivi pubblicati con decreto 9859 del 10/12/2020 e la trasmissione dei successivi 
elenchi aggiornati con lo scioglimento delle riserve comunicato dagli interessati;  
 
VISTA la nota prot. 1194 del 28/01/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con cui viene 
comunicata la riapertura dei termini per il personale docente avente titolo ai percorsi TFA sostegno 
banditi dalle Università per gli Studi; 
 
VISTE le domande prodotte dal personale docente interessato in seguito alla suddetta riapertura dei 
termini; 
 
VISTO l’art. 6 del citato C.C.I.R./2019, che detta i criteri per la formazione delle graduatorie dei 
richiedenti il permesso in oggetto; 
 
VISTO l’art. 7 comma 1 del citato C.C.I.R./2019, relativo ai criteri di compensazione di posti tra ordini e 
gradi di studio; 
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DISPONE 
 

ART. 1: E’ predisposta la graduatoria definitiva, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, relativa al personale docente avente titolo ad usufruire dei permessi  
straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, per il periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2021, in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, 
sottoscritto in data 28 maggio 2019. 
 
ART. 2: É predisposto, altresì, l’elenco del personale docente escluso con l’indicazione della relativa 
motivazione. 
L’ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi fintanto che la stessa non sia sciolta 
con esito positivo. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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