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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI - Ambito territoriale delle provincie di Prato e di Pistoia - sede di Pistoia
Pistoia 14 Novembre 2017

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

il C.C.N.L. del comparto Scuola;
il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto in data 26.11.2012 relativo ai criteri di fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018;
il proprio decreto n. 4431 del 03.10.2017 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti
concedibili al personale docente ed in particolare della Scuola Secondaria di 2° grado; (38 permessi)
le domande prodotte dagli interessati tendenti ad ottenere il beneficio di cui sopra;
Il decreto dell’Ufficio XI di Pistoia sul diritto allo studio della scuola secondaria di secondo grado del
14/11/2017
DECRETA

Art. 1 – I permessi per il diritto allo studio per i docenti della scuola secondaria di 1° grado sono
determinati secondo quanto indicato nella tabella allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante del
presente decreto di integrazione rettifica
Art. 2 – Il personale docente della scuola secondaria di 2° grado, è ammesso al beneficio dei permessi retribuiti
concedibili nella misura massima di 150 ore, di cui al Contratto Collettivo Integrativo Regionale citato in premessa nel
periodo previsto dall’ art. 8 comma 3 e cioè fino al 05.11.2018.
Art. 3 – La concessione dei permessi retribuiti da parte dei Dirigenti Scolastici è subordinata alla preventiva
presentazione da parte degli interessati della regolare certificazione attestante l’iscrizione al corso, la calendarizzazione
dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno scolastico in relazione al prevedibile impegno di frequenza e al
sostenimento degli esami.
I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (30.06.2018) hanno diritto ad usufruire di 125 ore annue.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura Scoppetta

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado – LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’Albo – SITO WEB
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