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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 relativo alla concessione dei permessi per diritto allo studio per 
diritto allo studio; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca - Istituzioni scolastiche ed educative 
per il triennio 2016-18 sottoscritto in data 19 aprile 2018 e, in particolare, l’art. 22 comma 4, lettera b) punto 
b4 che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi 
straordinari retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di “Criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio per il personale docente, educativo e ATA” sottoscritto in data 28/05/2019; 
CONSIDERATO il decreto prot. n. 3695 del 02/11/2020 con cui questo Ufficio ha determinato il contingente 
provinciale dei permessi concedibili nell’anno solare 2021, ripartito in maniera proporzionale tra le diverse 
categorie beneficiarie 

VISTO il proprio Decreto n. 4362 del 10.12.2021 e gli uniti elenchi definitivi con cui è stato disposto l’elenco 
definitivo del personale docente ed ATA avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti per diritto allo studio 
per l’anno solare 2021; 

VISTA la Nota n. 373 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana del 28.01.2021; 

ESAMINATA la documentazione presentata a supporto della richiesta di ammissione a pieno titolo da docenti già 
ammessi con riserva nell’elenco definitivo pubblicato da questo Ufficio con decreto n. 4362 del 10.12.2021 per i 
quali la riserva è stata sciolta; 

VISTI i Decreti di questo Ufficio n. 4564 del 22.21.20, n. 242 del 19.01.21, n. 293 del 21.01.21, n. 385 del 
29.01.21, n. 634 del 15.02.21, n. 635 del 15.02.21, n. 683 del 16.02.21, n. 725 del 19.02.21, n. 767 del 
22.02.21;  

VISTI altresì i Decreti di questo Ufficio n. 260 del 19.01.21 e n. 768 del 22.02.21; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale aspirante a beneficiare dei predetti permessi; 

CONSIDERATO che l’art. 7 del suddetto C.C.I.R. prevede che, in caso di presentazione di un numero di 
domande superiore a quello dei permessi concedibili per il contingente di un determinato ordine o grado di 
istruzione, si può procedere alla compensazione a livello provinciale qualora risultino capienze in altri 
contingenti;  

 
DECRETA 

 
1 - Si pubblicano gli uniti elenchi definitivi del personale della scuola in servizio presso questa provincia 
ammesso a fruire a pieno titolo dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare 2021.  
Per ciascuna categoria di personale è indicato anche il personale ammesso con riserva ed il personale 

escluso. 

2 - A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni 
dello stesso in sede giudiziaria. 

 

           IL DIRIGENTE 
                                      Susanna PIZZUTI 
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