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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL del comparto “Scuola” sottoscritto in data 29.11.2007; 

VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale in materia di “criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio per il personale della scuola” sottoscritta in data 26.11.2012; 

VISTA la nota prot. 2739 del 04/03/2019 del USR Toscana e successivi chiarimenti prot. 2772 di pari data 

relativi alle ulteriori ammissioni al beneficio dei predetti permessi; 

VISTA la nota prot. 13485 del 16/10/2019 del USR Toscana relativa alla possibilità di autorizzare ulteriori 

permessi per i mesi di novembre e dicembre 2019 al personale iscrittosi ai corsi universitari finalizzati al 

conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni disabili; 

CONSIDERATO che risultano ancora disponibilità rispetto al suddetto contingente; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla compensazione dei posti tra diversi ordini e gradi di scuola 

a livello provinciale, come da art. 7 del Contratto sopra citato; 

CONSIDERATE le domande pervenute; 

 

DISPONE 

 
Art. 1 - Il personale docente, elencato di seguito al presente articolo, ha titolo alla autorizzazione di massima per la 

fruizione dei permessi straordinari retribuiti in base al Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 26.11.2012 

per i mesi di novembre e dicembre 2019: 

 

DOCENTI  

NOMINATIVO ISTITUTO DI ATTUALE SERVIZIO 

Anna Catherina Leila Destenay Pacini 

Matteo Nicastro Anzilotti 

Chiara Martinelli Sismondi Pacinotti 

 

Art. 2 - I permessi possono essere fruiti solo per la frequenza al corso oggetto della richiesta, se coincidente con 

l’orario di servizio, nonché per i giorni in cui devono essere sostenuti gli esami.  

Per quanto riguarda gli eventuali i corsi on-line, si ricorda che le certificazioni relative a detti corsi possono ritenersi 

idonee se attestano che il collegamento è avvenuto e – e poteva avvenire solamente – durante l’orario di servizio 

(come da nota n. 1267 del 03/02/2015 del USR Toscana). 

Il personale ha diritto a beneficiare dei permessi nel limite del monte ore previsto per ciascuna categoria ed in misura 

proporzionale all’orario di servizio (art. 1 – Contratto Integrativo regionale sottoscritto il 26/11/2012). 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Mirko Fleres 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice  dell’Amministrazione     

Digitale e norme ad esso connesse 

mailto:usp.pt@istruzione.it
mailto:usppt@postacert.istruzione.it
http://www.usp.pt.it/

		2019-11-08T13:12:11+0000
	FLERES MIRKO




