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IL DIRIGENTE 

 
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; 
 
CONSIDERATA la Nota n. 373 della Direzione Generale dellUfficio Scolastico della Regione Toscana del 
28/01/2020; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 789 del 22/02/2021 con cui è stato disposto l’elenco definitivo del personale 
scolastico avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l’anno solare 2021, 
unitamente agli elenchi del personale inserito con riserva; 
 
VISTA la documentazione prodotta dai docenti (già inserite con riserva nel predetto elenco) atta a dimostrare 
l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al corso d’interesse (immatricolazione);  

 

DISPONE 

 
I docenti indicati hanno titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 
23/08/1988 n. 395 per l’anno solare 2021 così come di seguito indicato: 
 

NOME COGNOME 
SCUOLA DI 
SERVIZIO CONTRATTO H TIPOLOGIA DI CORSO ORE CONCESSE 

Mariarita Boscarato 
PTSD010005 
P.Petrocchi 

30-giu 18 tfa art. 6 comma 2, a 125 

Francesca Ciattini 
PTIC829006 G. 

MARCONI-FROSINI 
30-giu 18 tfa art. 6 comma 2, a 125 

Isabella Festini 
PTIC80600D 

Bernardo Pasquini 
30-giu 18 tfa art. 6 comma 2, a 125 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 
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