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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 3737/C27h del 06/12/2013, con il quale è stata disposta la 
 pubblicazione dell’elenco provvisorio 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 citato Contratto, e all’elenco degli esclusi; 
VISTI i reclami e le comunicazioni pervenuti da parte del personale interessato alla fruizione dei 
 suddetti permessi;  
VISTO l’elenco dei docenti, appartenenti a classi di concorso in esubero, ammessi al corso di formazione 
 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, inviato  dall’U.S.R. per la 
 Toscana; 
RITENUTO di sciogliere la riserva espressa per i docenti BACCI Monica, MALASOMA Lucia e MASI 
 Francesco; 
RITENUTO, altresì, di dover confermare l’ammissione con riserva, nelle suddette graduatorie per il 
 diritto  allo studio, dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai Percorsi 
 Abilitanti Speciali di cui al D.D.G. n. 58/2013, nei confronti dei quali l’Ufficio Scolastico 
 Regionale per la Toscana non ha, a tutt’oggi, trasmesso l’elenco definitivo degli ammessi; 
 
      DISPONE 
 
ART.1 - E’ predisposto l’unito elenco DEFINITIVO, che costituisce parte integrante del presente decreto,
 relativo al personale docente e A.T.A. avente titolo a usufruire dei permessi straordinari  retribuiti di 
 cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto 
 in data 26 novembre 2012, per l’a.s. 2013/2014. 
 Il personale di cui all’art. 1 del presente decreto ha diritto a beneficiare dei permessi retribuiti per 
 il diritto allo studio in misura proporzionale alla prestazione lavorativa e secondo le modalità 
 previste dal citato Contratto Regionale. 
 I permessi di cui sopra, in base a quanto disposto dagli artt. 6 e 8 dello stesso Contratto,  possono 
 essere utilizzati dalla data odierna per i 12 mesi successivi.  
ART. 2 - E’ predisposto, altresì, l’elenco del personale docente e A.T.A. escluso dal suddetto elenco con 
 l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione, nonché l’elenco del 
 personale inserito con riserva, ai sensi dell’art. 4 del citato C.C.I.R./2012. 
 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. 
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