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Pisa, 19/02/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 98/C27h del 16/01/2014, con il quale è stata disposta la
pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente e A.T.A. avente titolo a usufruire dei
permessi retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395, unitamente all’elenco del personale
inserito con riserva, ai sensi dell’art. 4 del C.C.I.R./2012, e all’elenco degli esclusi;
VISTI gli elenchi definitivi, di cui al decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana prot. n. 1677 del 12/02/2014, dei candidati ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali e di quelli
ammessi con riserva in pendenza di ricorso TAR/Presidente della Repubblica, nonché degli esclusi;
RITENUTO di dover procedere allo scioglimento della riserva di cui al decreto di questo Ufficio sopra citato;
CONSIDERATO che la candidata DI GIANNI Elena risulta esclusa dal Percorso Abilitante Speciale per la
Scuola dell’Infanzia;

DISPONE

ART.1 - E’ predisposto l’unito elenco DEFINITIVO, che costituisce parte integrante del presente decreto,
dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali e di quelli ammessi con riserva in pendenza di
ricorso TAR/Presidente della Repubblica, che hanno titolo a usufruire dei permessi retribuiti di cui
all’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395;
ART. 2 – La candidata DI GIANNI Elena è esclusa dal beneficio dei permessi retribuiti di cui sopra in
quanto non ammessa al PAS per la Scuola dell’Infanzia.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in
sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.
Il ricorso è prodotto al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani

