
 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia  

 Sede di Prstoia 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Nicola Neri Serneri 

e-mail: usp.po@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0573/990202 

Via Mabellini,9 -51100 Pistoia  

              Tel: 0573-9901 

     PEO: usp.pt@istruzione.it 

     PEC: usppt@postacert.istruzione.it 

     Web:  www.usp.pt.it 

Referente: 

Miriam Valentino 

e-mail: 

miriam.valentino@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0573/990244 

 

 

 

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 (di seguito C.C.I.R.) 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 13/06/2022 e valido per gli anni solari 2023-25; 
CONSIDERATO il decreto prot. n. 3450 del 27/10/2022 ed il decreto prot. n. 3473 del 31/10/2022 con cui 
questo Ufficio ha determinato il contingente provinciale dei permessi concedibili nell’anno solare 2023, 
ripartito in maniera proporzionale tra le diverse categorie beneficiarie; 
VISTO il decreto prot. 4060 del 09/12/2022 con cui questo ufficio ha pubblicato le graduatorie definitive del 
personale beneficiario, l’elenco degli ammessi, a seguito di rinunce, è stato RETTIFICATO come da elenco 
allegato. 
 

 

 
  
           IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                Nicola Neri Serneri 
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