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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 4441 del 09.12.2014, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale docente e A.T.A. 
avente titolo a usufruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 
n. 395, per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTI i reclami e le comunicazioni pervenuti da parte del personale interessato alla fruizione 
dei  suddetti permessi; 

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 15587 del 
17/12/2014 con la quale è stato prorogato al 10 febbraio 2015 il termine previsto del 
31/12/2014 per i soli aspiranti alla frequenza di corsi abilitanti TFA (compreso 
sostegno), al fine di completare l’istanza per la fruizione dei permessi retribuiti con la 
dichiarazione di perfezionamento dell’iscrizione ai corsi citati; 

PRESO ATTO, altresì, della successiva nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
n. 1267 del 03/02/2015 con la quale si dispone l’ulteriore proroga al 31 marzo 2015 
del termine esclusivamente per gli iscritti a TFA; 

CONSIDERATO che con la suddetta proroga di scadenza del termine di presentazione delle 
domande è stato possibile prendere in considerazione nuovamente le domande 
presentate dal personale che era stato escluso perché non in possesso di un contratto di 
nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;  

VISTE le nuove domande pervenute;  
CONSIDERATO che alla data odierna sono state effettuate le prove preselettive per l’accesso 

alla frequenza dei corsi a numero chiuso, compresi i TFA e che quindi sono state 
sciolte tutte le riserve;  

DECRETA 
 
Art. 1 - E’ predisposto l’unito elenco aggiornato al 31/03/2015, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, relativo al personale docente e A.T.A. avente titolo a usufruire 
dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e del Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto in data 26 novembre 2012, per l’a.s. 
2014/2015. 

Art. 2 - E’ predisposto altresì  l’elenco – aggiornato alla data del 31.03.2015 - del personale 
escluso con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione. 

Art. 3 - Il personale di cui all’art. 1 del presente decreto ha diritto a beneficiare dei permessi 
retribuiti per il diritto allo studio in misura proporzionale all’orario effettivamente 
svolto ed alla durata del contratto,  secondo le modalità previste dal citato Contratto 
Regionale. 

 
IL DIRIGENTE UFFICIO I 

 U.S.R. TOSCANA  
Dott. Claudio Bacaloni   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993         
 


