Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito territoriale della provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE
VISTA la L. 300/1970;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. Comparto SCUOLA DEL 29.11.2007;
VISTO il C.C.I.R. del 26.11.2012;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 4610 del 22.11.2017, con il quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco
provvisorio del personale docente ed a.t.a., avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del
D.P.R. 23/08/1988 n. 395 per l’anno scolastico 2017/2018, unitamente all’elenco dei docenti rinunciatari ed
all’elenco degli esclusi;
VISTI i reclami pervenuti da parte del personale escluso dalla fruizione dei suddetti permessi;
VISTA l’e mail pervenuta in data 24.11.u.s. ,con la quale l’I.C. “ Giovanni XXIII “ di TERRANUOVA BRACCIOLINI lamenta il
mancato inserimento della docente PIEROZZI Jessica in alcun elenco attinente la fruizione di permessi studio ;
VISTA la nota n. 5509 / FP datata 11.10.2017 con la quale il suddetto I.C . “ Giovanni XXIII “ di TERRANUOVA BRACCIOLINI
ha inviato la domanda della docente in questione, acquisita al protocollo della scuola in data 11.10.2017 ;
VERIFICATO che con e mail del 12.10.2017 – indirizzata all’indirizzo di posta elettronica usp.ar@istruzione.it – l’I.C.
“ Giovanni XXIII “ di TERRANUOVA BRACCIOLINI aveva provveduto ad inoltrare la domanda della docente PIEROZZI ;
VISTO il reclamo avanzato dall’I.O. “ Gudo Marcelli “ di FOIANO DELLA CHIANA- v. nota n. 4043 del 27.11.2017 - avverso la
mancata esclusione del personale in servizio presso codesto Istituto per le motivazioni esposte nell’elenco stesso;
VERIFICATO che l’unica richiesta avente motivazione ad essere inclusa è quella della docente CACIOLI Chiara poichè il solo
motivo di esclusione dalla fruizione di permessi studio risulta essere l’invio tardivo della domanda da parte
dell’Istituto;
RITENUTE VALIDE le motivazioni addotte dall’Istituto stesso per giustificare l’invio tardivo delle istanze; ;
ESAMINATE le ulteriori domande per il diritto allo studio, pervenute dai docenti iscritti ai percorsi per i C.F.U.(D.M.
10/08/2017 n. 616), come da nota USR Firenze n. 17390 del 03/11/2017;

DISPONE
Art. 1 – E’ predisposto l’unito elenco DEFINITIVO relativo al personale docente ed ata avente titolo a fruire di permessi
straordinari retribuiti - di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/ DE88 e del C.C.N.I. .- per il corrente a.s. ;
Art. 2 - Il l personale docente inserito con riserva è tenuto a produrre direttamente al dirigente scolastico della scuola ove
presta servizio documentazione attestante lo scioglimento della riserva. Di tale scioglimento dovrà essere data
tempestiva comunicazione a questo Ufficio.
Art. 3 - E’ predisposto, infine, l’elenco definitivo del personale docente ed A.T.A. escluso dalla fruizione dei permessi
retribuiti con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione.
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