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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTI
VISTE

VISTO

il decreto dirigenziale prot. n. 4274 del 10/12/2020, con il quale questo ufficio ha disposto la
pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente, I.R.C. ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei
permessi retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, in applicazione delle disposizioni
contenute nel Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto in data 28/05/2019, per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2021;
il decreto dirigenziale prot. n. 4422 del 29/12/2020, con il quale questo ufficio ha pubblicato l’elenco
definitivo aggiornato e rettificato del personale docente, I.R.C. ed A.T.A. avente titolo ad usufruire dei
permessi retribuiti di cui alla normativa sopra citata;
i perfezionamenti delle iscrizioni ai corsi comunicati per tramite delle Istituzioni scolastiche di servizio
dai docenti ammessi con riserva nella graduatoria definitiva;
le comunicazioni di mancato superamento dei concorsi del personale ammesso con riserva nella
graduatoria definitiva e la rinuncia presentata da una docente, pervenuti a questo ufficio per tramite delle
relative Istituzioni scolastiche;
l’art. 7 comma 1 del citato C.C.I.R./2019, relativo ai criteri di compensazione di posti tra ordini e gradi di
studio;
DISPONE

É predisposto l’unito elenco DEFINITIVO, ulteriormente aggiornato e rettificato, che costituisce
parte integrante del presente decreto, relativo al personale docente, I.R.C. ed A.T.A. avente titolo ad
usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, per il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2021, in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo
Regionale, sottoscritto in data 28 maggio 2019.
Si ricorda che ciascun candidato ha titolo a beneficiare dei permessi stessi nel limite del monte ore
indicato nell’allegato prospetto, in applicazione dell’art. 1 del citato C.C.I.R./2019, e che l’atto di
concessione dei permessi è emanato dal Dirigente Scolastico competente, secondo le modalità indicate
dagli artt. 8-11 della citata norma contrattuale.
ART. 2:
É predisposto, altresì, l’elenco DEFINITIVO, ulteriormente aggiornato e rettificato, del personale
docente ed A.T.A. escluso dal suddetto elenco, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della
relativa motivazione, nonché l’elenco, ulteriormente aggiornato e rettificato, del personale inserito con
riserva, ai sensi dell’art. 4 del citato C.C.I.R./2019. Si ricorda altresì che l’ammissione con riserva non dà
diritto a beneficiare dei permessi, ma che è necessaria la comunicazione del perfezionamento
dell’iscrizione al corso per tramite della Istituzione scolastica di servizio.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche che si
ritengano necessarie. Si precisa, inoltre, che tutti i candidati ammessi ai corsi di studio a pieno titolo, che non abbiano
ancora comunicato il piano delle lezioni (in presenza – on line), perché ancora non definito dalle relative
Università/Enti di erogazione, potranno subire delle variazioni di collocazione all’interno dell’elenco.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in sede
giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso è prodotto al Giudice del Lavoro, ai
sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini di legge.
ART. 1:
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