m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000066.10-01-2022

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Pistoia
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;
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 per la Toscana in materia di “Criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico,
ausiliario”, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS.
regionali in data 28/05/2019 e valido per gli anni solari 2020-22;
CONSIDERATO il decreto prot. n. 5421 del 30/10/2021 ed il decreto prot. n. 5930 del 30/11/2021 con cui
questo Ufficio ha determinato il contingente provinciale dei permessi concedibili nell’anno solare 2022,
ripartito in maniera proporzionale tra le diverse categorie beneficiarie;
VISTO il decreto prot. 6083 del 10/12/2021 con cui questo ufficio ha pubblicato le graduatorie definitive del
personale beneficiario, ammesso con riserva ed escluso dai permessi in questione e il successivo decreto n.
6196 del 22/12/2021 con cui le stesse sono state rettificate ed integrate;
CONSIDERATO che per il personale docente ed educativo in esubero nel proprio contingente, se iscritto a corsi
diversi da quelli individuati all’art. 6 comma 2 lettera a) del C.C.I.R., non è ammessa compensazione sul
contingente A.T.A., così come stabilito all’art. 7 comma 2 del Contratto;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che l’Ufficio deve operare in autotutela escludendo, dalla lista dei
beneficiari, il personale docente ed educativo erroneamente compensato su contingente A.T.A.;
CONSIDERATA la necessità di rettificare alcuni errori materiali dell’Ufficio ed in particolare la graduatoria
definitiva dei beneficiari della scuola di secondo grado in quanto nel contingente del personale A.T.A
Moxedano Anna risulta iscritta nella graduatoria della suddetta e non in quella del personale docente.
DECRETA
1 - Si pubblicano le unite graduatorie integrate e corrette del personale ammesso ai permessi retribuiti per
diritto allo studio per l’anno solare 2022.
Nello specifico, sono ripubblicate la graduatoria dei beneficiari della scuola dell’infanzia, del
personale A.T.A e del personale docente ed educativo in esubero nel proprio contingente ma che è
ammesso ai permessi per compensazione sui contingenti della scuola dell’infanzia e A.T.A. secondo i
criteri stabiliti dalla normativa vigente (Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la Toscana).
Il personale che ha sciolto la riserva successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva (10
dicembre 2021), è inserito in coda in base all’ordine cronologico di trasmissione della relativa comunicazione.
2- Contestualmente è ripubblicata la graduatoria aggiornata del personale che, al momento, non è
ammesso al beneficio dei permessi in questione per esaurimento dei posti disponibili.
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CONSIDERATE le richieste di scioglimento della riserva pervenute a questo Ufficio successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie definitive e che vengono pertanto inserite, in ordine di arrivo, in coda alla lista
degli aventi titolo ma al momento non trovanti posto per esaurimento dei contingenti;
3 – E’ fatta salva la facoltà, per il personale ammesso con riserva, di chiederne lo scioglimento in qualsiasi
momento trasmettendo a questo Ufficio, per il tramite della scuola di servizio, la documentazione attestante
l’avvenuta immatricolazione/iscrizione al corso. Tale personale sarà inserito in coda con successivo decreto.
4 - Si rammenta che i permessi in questione, concessi col presente decreto e relative graduatorie, sono
utilizzabili solo ed esclusivamente per la frequenza dei corsi dichiarati da ciascun interessato nella propria
domanda e per le ore indicate in corrispondenza di ciascun nominativo negli allegati al presente.
5 - Il personale che intenda rinunciare ai permessi o restituire le ore di cui non ha più necessità, è
invitato a comunicarlo formalmente e con la massima urgenza a questo Ufficio e alla scuola di servizio,
in modo che gli stessi siano concedibili a coloro ne sono rimasti esclusi, mediante scorrimento della
graduatoria degli aventi titolo.
6 - A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni
dello stesso in sede giudiziaria.

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