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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI DI LIVORNO E PROVINCIA LORO SEDI
AI RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. PROVINCIALI
“COMPARTO SCUOLA”
LORO SEDI

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 e ATA - a.s. 2017/2018.
NOTA INTEGRATIVA.
Si fa seguito al Decreto Dirigenziale ATP di Livorno prot. n. 4913 del 15/12/2017 con
cui è stata disposta la pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari dei permessi per il diritto allo
studio, per l’anno scolastico 2017/18, comprensivo dei docenti inseriti con riserva e degli esclusi.
Tenuto conto delle integrazioni inviate a questo Ufficio dagli interessati allo scioglimento
della riserva al fine della frequenza dei corsi 24 CFU in discipline antropologiche-psicopedagogiche e
didattiche di cui al DM 10/8/2017 n. 616, si comunica che, con decreto in corso di definizione, sarà
pubblicato un elenco aggiornato degli aventi diritto al beneficio in oggetto.
Vista la richiesta urgente di alcuni docenti di beneficiare dei suddetti permessi per
l’imminente inizio dei corsi sopra indicati e nelle more dell’emanazione di detto aggiornamento, si
autorizzano i Dirigente Scolastici a concedere i suddetti permessi ai candidati che ne facciano specifica
richiesta e già presenti nell’elenco degli inseriti con riserva.
Si chiede, inoltre, di inviare a questo Ufficio eventuali domande tardive pervenute alla
scuola dopo il 31/12/2017 ed entro il 12/1/2018.
Questo Ufficio dovrà comunque verificare la possibilità di accogliere tutte le richieste,
sia di scioglimento della riserva sia quelle pervenute dopo il 31/12, nel rispetto della capienza del
contingente complessivo concedibile per i permessi di cui al decreto n°4258 del 26/10/2017, anche
ricorrendo ad una riduzione proporzionale delle ore di permesso da concordare con le Organizzazioni
Sindacali Provinciali.
Si fa presente che saranno comunque prese in considerazione solo ed esclusivamente le
domande complete di certificazione di iscrizione ai corsi suddetti.
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