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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988, n° 395 riguardante il diritto allo studio;  

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 19/04/2018;  

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 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS regionali – 

Comparto Scuola - in data 28 maggio 2019 e valido per gli anni solare 2020-2022;  

VISTO il proprio decreto prot. n° 7684 del 02/11/2021 di ripartizione del contingente che deve essere 

contenuto entro il 3% della dotazione organica; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n°8285 del 30/11/2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

degli aspiranti ai permessi al diritto allo studio; 

VISTO l’art.7 del C.C.I.R./2019 relativo ai criteri di compensazione di posti tra ordini e gradi; 

ESAMINATI con esito positivo, gli scioglimenti di riserva con l’avvenuta immatricolazione del personale 

scolastico iscritto al corso TFA sostegno; 

VISTE le domande e i reclami presentati dagli interessati; 

DISPONE 

La pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente, educativo e A.T.A. che hanno chiesto 

di usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2022. Esse costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. 

Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria compresi coloro che hanno presentato 

la domanda tardivamente, ma comunque entro i termini stabiliti, in possesso dei requisiti prescritti. Non 

conseguono il beneficio coloro che risultano esclusi per incapienza del contingente e per difetto di 

requisiti. 

          

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 
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