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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
UFFICIO IV
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS.

LORO SEDI

ALL’U.R.P.

SEDE

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395 –
DIRITTO ALLO STUDIO per il personale docente ed A.T.A. – a.s. 2017/2018 –
Pubblicazione graduatorie provvisorie.
Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale prot. n. 3832 del 24/11/2017, con il quale è
stata disposta la pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale docente ed A.T.A. avente titolo ad
usufruire dei permessi retribuiti di cui all’oggetto, per l’a.s. 2017/2018, ai sensi del Contratto Collettivo
Integrativo Regionale del 26/11/2012, unitamente all’elenco del personale escluso dal suddetto beneficio
e all’elenco del personale incluso con riserva ai sensi dell’art. 4 del citato C.C.I.R./2012.
Il personale inserito con riserva è tenuto a inoltrare a questo Ufficio specifica documentazione di
ammissione a pieno titolo al corso di interesse, entro la data di pubblicazione dell’elenco definitivo.
Ai sensi dell’art. 1 dello stesso contratto, il personale inserito a pieno titolo è ammesso a
beneficiare dei permessi di studio nel limite del monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto –
n. 150 ore per il personale di ruolo e con contratto al 31 agosto; n. 125 ore per il personale con contratto
al 30/06 – ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
La fruizione dei permessi deve essere certificata secondo le modalità di cui all’art. 11 del
C.C.I.R. sopra citato.
Si informa che lo stesso provvedimento è consultabile sul sito di questo Ufficio.
Si invitano le SS.LL. a dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato.
IL DIRIGENTE
Giacomo Tizzanini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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