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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado Firenze
Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395
DIRITTO ALLO STUDIO per il personale docente, educativo e A.T.A.
ELENCHI ANNO SOLARE 2021

Si trasmettono, per quanto di competenza e con preghiera della massima diffusione al personale interessato, gli
elenchi provvisori degli aventi diritto a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio nell’anno solare
2021 e gli elenchi degli esclusi. Avverso tali graduatorie è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. La riserva del personale verrà sciolta al momento del perfezionamento del corso e la conferma
dell’inserimento in graduatoria avverrà in base alla residua disponibilità del contingente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità per il personale che ha presentato domanda, di accertarsi di aver
compilato la sezione relativa all’anzianità di sevizio e, in caso negativo, di integrare la domanda, con la sola parte
relativa ai servizi, entro tre giorni dalla data di oggi, per consentire all’Ufficio le eventuali operazioni relative
all’articolo 6 del CCNI 29/05/2019.
Tali integrazioni dovranno essere inviate direttamente dagli interessati all’indirizzo
mariagrazia.ercolino1@istruzione.it indicando nell’oggetto il cognome e l’ordine e il grado di appartenenza.
Si ricorda che al personale titolare di un contratto a tempo determinato sino al 30/6/2021 i permessi saranno
concessi in proporzione al periodo di servizio (125 ore) e al personale con contratto a tempo parziale
proporzionalmente all’orario di servizio.
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Si precisa, inoltre, che i suddetti congedi possono essere fruiti solo per la frequenza al corso oggetto della
richiesta (se coincidente con l’orario di servizio) e per il giorno del sostenimento degli esami e della discussione
della tesi di laurea. Non possono, invece, essere concessi per la preparazione degli stessi.
Per quanto riguarda i corsi on line la concessione di congedi è possibile limitatamente ai collegamenti che
avvengono durante l’orario di servizio.
Per ulteriori precisazioni sulle modalità di fruizione si richiama l’attenzione sull’articolo 8 CCNI 29/05/2019.
Per le giustificazioni dei permessi, si richiama altresì l’attenzione su quanto indicato dall’art. 11.
Si ricorda, infine, che il personale che stipuli un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30
giugno, entro il 31 dicembre 2020, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del
relativo contratto individuale e il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di
contingente.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
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