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 Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana  

 

 Ai  Dirigenti Scolastici della Toscana 

 

E p.c. Alle OO.SS. regionali del comparto Istruzione e ricerca della Toscana 

 

 

 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2018/2019 – 

chiarimenti. 

 

 

 

 

A seguito di alcune problematiche concernenti l’oggetto, sentite anche le OO.SS. regionali, si 

precisa e dispone quanto segue.  

In presenza di residua disponibilità del contingente provinciale il personale docente, educativo ed 

A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo i requisiti previsti dal 

contratto integrativo regionale sottoscritto il 26/11/2012, che non abbia presentato la pertinente domanda 

entro la scadenza del 15 ottobre 2018, è ammesso a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio nei seguenti casi: 

 

 nomina successiva alla data del 15 ottobre 2018, purché sia stata inoltrata la relativa richiesta entro 

i 7 giorni successivi alla stipula del contratto individuale; 

 mancata conclusione alla data del 15 ottobre 2018 delle prove selettive per l’ammissione ad uno 

dei corsi di cui all’art. 2 del citato contratto integrativo regionale, inclusi ovviamente anche i corsi 

per il conseguimento dei 24 C.F.U. ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616;  

 partecipazione, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, e del D.M. 21 febbraio 2019, ai percorsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 

grado.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Fabio Pagliazzi 
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