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UFFICIO IV
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 3832 del 24/11/2017, 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 per l’anno scolastico 2017/2018,
unitamente all’elenco dei docenti inseriti con riserva e all’elenco degli esclusi;
VISTE le comunicazioni pervenute da parte del personale interessato alla fruizione dei suddetti permessi;
ESAMINATE le ulteriori domande per il Diritto allo Studio, pervenute dai docenti iscritti ai percorsi per i 24
C.F.U. (D.M. 10/08/2017 n. 616), come da nota USR Firenze n. 17390 del 03/11/2017;
VISTO il decreto n. 172421 del 21/11/2017 con il quale l’Università degli Studi di Firenze ha prorogato per l’anno
accademico 2017/2018 le scadenze relative al Master in Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo
autistico;
RITENUTO di dover confermare l’ammissione con riserva del personale docente, di cui all’allegato
“Elenco
con riserva”, interessato al Master sopracitato, nonché della docente BIEGI ANTONELLA che dovrà
perfezionare l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato “Scienze e
Tecniche delle attività motorie preventive e adattate” dell’Università di Pisa;
VISTO l’ art. 7, comma 1, del C.C.I.R. di data 26/11/2012 relativo alla compensazione tra ordini e gradi di studio;
DISPONE
Art. 1 - E’ predisposto l’unito elenco DEFINITIVO, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo
al personale docente ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 395/88, e del C.C.I.R. sottoscritto in data 26/11/2012, per l’a.s. 2017/2018.
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 dall’art. 8 dello stesso Contratto, possono essere utilizzati dalla
data odierna per i 12 mesi successivi.
Art. 2 - E’ predisposto, inoltre, l’elenco del personale docente inserito con riserva, il quale è tenuto ad adempiere
alle comunicazioni previste all’art. 4 del C.C.I.R./2012.
Art. 3 - E’ predisposto, infine, l’elenco del personale docente ed A.T.A. escluso dalla fruizione dei permessi
retribuiti con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione.
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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