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Ufficio VI  

Ambito territoriale della 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  
26 novembre 2012;  

VISTO il  proprio decreto prot.n. 616 dell’11.10.2016, con il quale è stato determinato il  contingente complessivo di 
permessi retribuiti concedibili, per ogni singola categoria di personale, per l’a. s. 2016/17; 

VISTE le domande prodotte dal personale docente  interessato alla fruizione dei  suddetti permessi retribuiti per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

 
                                                D I S P O N E 

 
ART. 1:  E’ predisposto l’unito elenco PROVVISORIO, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo 

al personale docente avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R. n. 
395/88, in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 26 
novembre 2012, per l’anno scolastico 2015/ 2016. 

     Ai sensi dell’ art. 6, comma 5, del citato Contratto Regionale, è consentito agli interessati produrre eventuale 
motivato reclamo, entro n. 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

    A decorrere dalla data del presente provvedimento, il personale inserito nel suddetto elenco a pieno titolo, che 
rientri nel contingente assegnato all’ ordine o grado di appartenenza, potrà comunque usufruire dei permessi in oggetto.
  
ART. 2:   E’ predisposto, altresì, l’ elenco del personale docente  escluso dal suddetto elenco con l’indicazione, a 

fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione.  
    

       Il Dirigente   

 (Roberto Curtolo )      

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

Responsabile del procedimento: 

 

 

e-mail:  

tel. n. +39 0575 

Via Pier della Francesca, 13 – 52100- Arezzo 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

 

  

Referente: 

Rosalba Munafò 
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tel. n.: + 39 0575309348 
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