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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
Siena, 18.04.2019 - Area Stato Giuridico
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 23.08.88 n. 395, ed in particolare l’art.3;
VISTA la C.M. n. 319 del 24.10.91 che disciplina la materia riguardante la concessione dei permessi
retribuiti di cui all’art. 3 e la CM n. 130 del 21/04/2000;
VISTO il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 ;
VISTO il vigente C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo Studio (e
relative modifiche e integrazioni), valido per il presente anno scolastico;
VISTI gli atti di Ufficio con cui si determina il contingente dei permessi straordinari retribuiti da
concedere nel corso dell’anno solare 2019;
ACCERTATA la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in servizio in questa
provincia ed inserite nell’ elenco degli ammessi;
VISTO Il proprio Decreto del 21.12.2018, prot. 5340 inerente la pubblicazione dell’ Elenco
definitivo dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l’ anno solare 2019 ;
VALUTATE le ulteriori segnalazioni pervenute dagli Istituti Scolastici Autonomi;
VISTA la nota dell’ USR per la Toscana prot. 2739 del 4 marzo 2019 , relativa alla possibilità di
integrare, in particolari casi e nei limiti del contingente, l’ elenco dei beneficiari dei permessi per il
diritto allo studio;
VISTA LA NOTA PROT.892 , del 14 marzo 2019, di questo UST, relativa a precisazioni in merito
alla possibilità di presentazione di domande integrative;
TENUTO della la facoltà di poter procedere alle compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra
i diversi profili professionali, come previsto dal predetto Contratto Collettivo Decentrato Regionale
sottoscritto in data 26.12.2012;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
DISPONE
1) La pubblicazione all’ Albo pretorio di questo UST dell’ ELENCO provvisorio integrativo
DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA CONCESSIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO, DI CUI IN PREMESSA.
2) Al fine di soddisfare il numero più ampio di richieste possibilmente compatibili con l’ ammontare
del contingente concretamente disponibile, si rammenta che i docenti che frequentano corsi on line
hanno diritto al beneficio esclusivamente per la presenza agli esami e per la frequenza di lezioni
impartite con modalità telematica durante l’ orario di servizio e che la fruizione del personale in part
time o con contratti a tempo determinato con data inferiore al 31 agosto deve essere
proporzionalmente ridotta in base all’ effettiva durata oraria e temporale del servizio prestato.
3) L’ Amministrazione si riserva le facoltà di cui al Capo IV bis della Legge 241/1990, riservandosi
in concreto di modificare anche unilateralmente la lista in caso di necessità.
4) I docenti dovranno presentare idonea documentazione attestante l’ ammissione ai corsi e la
effettiva iscrizione. I permessi per il diritto allo studio non possono essere usufruiti per la
partecipazione a prove di ammissione, per i quali la disciplina contrattuale prevede altre
possibilità di permesso.
5) N.B. I dirigenti scolastici, nel disciplinare organizzativamente la concreta fruizione dei permessi
dovranno tenere conto in particolare di quanto previsto nel punto 2 del presente atto, predisponendo
altresì gli accorgimenti organizzativi necessari per favorire la frequenza dei corsi concernenti il
conseguimento di specializzazione per il sostegno, attesa la carenza di specializzati.
6) Avverso le allegate liste è ammesso reclamo, esclusivamente per errori materiali, entro giorni
5 dalla pubblicazione.
IL DIRIGENTE
ROBERTO CURTOLO

Firmato
digitalmente

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse da CURTOLO
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