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IL DIRIGENTE 

 

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 11.03.2019 con particolare riferimento all’art. 1 

comma 1 lettera A; 

 

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; 

 

VISTA la comunicazione dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensico “Sestini” di Agliana del 09/03/2021 

in cui si comunicava all’Ufficio Scolastico di Ambito territoriale lo status di aspettativa della docente; 

 

ACCERTATO che l’insegnante COSTANZA GIUSEPPINA risulta in Aspettativa non retribuita e pertanto non 

in possesso dei requisiti necessari per usufruire di permessi medesimi e che detta condizione risultava 

sussistente sia alla data della presentazione della domanda che alla data di scadenza dell’intera procedura 

relativa alla concessione dei Permessi retribuiti per il Diritto allo studio; 

 

DISPONE 

 

a rettifica del citato Decreto n. 789 del 22/02/2021, la revoca dei benefici connessi al diritto allo studio 

concessi all’insegnante COSTANZA GIUSEPPINA a seguito della verificata mancanza dei requisiti necessari 

per usufruire di permessi retruiti quali quelli relativi al Diritto allo studio. 

Pertanto l’insegnante non potrà usufruire di tali permessi per il Diritto allo studio per l’anno solare 2021. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 

 


		2021-03-16T17:35:01+0000
	PIZZUTI SUSANNA


		2021-03-17T09:13:30+0100
	Pistoia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001192.17-03-2021




