m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007006.17-12-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE

VISTO l’art.3 del D.P.R. 23.08.1988 n°395 riguardante il diritto allo studio;
VISTO l’art. 4 del CCNL-Comparto Scuola del 29 novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale 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 in
data 28 maggio 2019;
VISTO il reclamo presentato dall’I.C. F. Mochi di Levane in data.16.12.2019 con prot.6479 per la mancata
valutazione della domanda presentata dal docente Irene Tosco, considerato che l’istanza in questione risulta
essere stata presentata ed assunte al protocollo della scuola in data 08.11.2019, quindi nei termine di
scadenza previsto dalla normativa ;
RITENUTO opportuno procedere a rettifica in autotutela dell’elenco degli aventi diritto, includendovi anche il
nominativo del docente Irene Tosco;
VISTO che non è stato superato il contingente del 3% della dotazione organica provinciale;
VERIFICATO il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa;

TANTO PREMESSO
-Dispone la rettifica dell’elenco degli aventi diritto anche il nominativo del docente Irene ToscoStabilisce che a decorrere dalla data del presente provvedimento, il docente inserito nel suddetto elenco a
pieno titolo, potrà usufruire dei permessi in oggetto per anno scolastico 2020.
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