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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Undicesimo sede di Pistoia
Ufficio Istituzioni 1
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO 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 e in particolare per quanto attiene alle modalità di concessione come è
previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del sopra citato contratto;
VISTA la nota 3874.05-10-2018 sul contingente dei posti per il diritto allo studio
VISTA la domanda prodotta dalla docente Ilaria Bonanno ad ottenere il beneficio di cui sopra
CONSIDERATO che la suddetta domanda è pervenuta a questo Ufficio a seguito di iscrizione al corso di laurea successiva ai
termini
DECRETA
che la docente Bonanno Ilaria utilizzata presso l’Ufficio XI, USR Toscana, sede di Prato, con scuola di servizio presso il
Cpia di Pistoia è ammessa al beneficio dei permessi retribuiti nella misura di 150 ore (Personale Fascia A, art. 1 C.C.I.R.)
Ai sensi dell’art. 11 del C.C.I.R citato in premessa la concessione dei permessi retribuiti da parte dei Dirigenti Scolastici è
subordinata alla preventiva presentazione da parte dei docenti ammessi a usufruire dei permessi di cui al presente decreto della
certificazione attestante la regolare iscrizione al corso di studi e dalla calendarizzazione dei permessi da utilizzare nel corso
dell’anno scolastico, in relazione all’impegno di frequenza e al sostenimento degli esami.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno le ore da considerare sono 125; si precisa che per
quanto riguarda i contratti a tempo determinato se le ore del contratto stesso sono inferiori a cattedra i permessi retribuiti
devono essere rapportati al numero delle ore (art.1 del CCIR).
Il monte dei permessi retribuiti è determinato in misura proporzionale alla prestazione lavorativa

IL DIRIGENTE
Dott.Mirko Fleres
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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