
  
                                                                                                         

 

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

Direzione Generale 
 
                                                                                                                                           Firenze 13.01.2014    
Uff. I 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16/2/1999; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Integrativo sottoscritto in data 16/5/2001 

ed in particolare l’art.13 riguardante la concessione dei permessi straordinari retribuiti 
per il diritto allo studio al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

VISTO il comma 1 del citato art. 13 concernente la determinazione, per ciascun anno e per 
ciascun ufficio, del contingente del personale ammissibile al beneficio di cui trattasi; 

TENUTO CONTO delle unità di personale del comparto ministeri in servizio presso le varie sedi 
dell’Ufficio Scolastico Regionale alla data dell’1 gennaio 2014 e che vengono  qui di 
seguito riportate; 

VISTI i criteri definiti con le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 8 del CCNL 16/2/99, per 
l’anno 2003; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 13, comma 1, il numero dei beneficiari dei permessi su 
indicati non può superare complessivamente, nell’anno solare, il 3% del totale delle 
unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento, in difetto o in eccesso a 
seconda che l’eventuale frazione risulti pari/inferiore ovvero superiore allo 0,50; 

 

D I S P O N E 

Il contingente del personale da ammettere al beneficio di cui all’art.13 citato in premessa, per la Regione 
Toscana, per l’anno 2014, è determinato in complessive n° 6   unità ed è così ripartito tra i vari uffici: 
 
Dir. Gen.                                   n° dip.ti    28 N°  1 Unità 
USP  AREZZO                            n° dip.ti    18  N°  1  Unità 
USP  FIRENZE                           n° dip.ti    26 N°  1  Unità 
USP  GROSSETO                         n° dip.ti    18 N°  0  Unità 
USP  LIVORNO               n° dip.ti    22 N°  1  Unità 
USP  LUCCA n° dip.ti    19 N°  1  Unità 
USP  MASSA n° dip.ti    14 N°  0  Unità 
USP  PISA n° dip.ti    21 N°  1  Unità 
USP  PISTOIA   n° dip.ti     9 N°  0  Unità 
USP  PRATO   n° dip.ti    11 N°  0  Unità 
USP  SIENA n° dip.ti    14 N°  0  Unità 
 
Le eventuali disponibilità non coperte a livello provinciale per mancanza di richieste saranno compensate su 
base regionale. 
 
                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           F.to    Dott. Claudio BACALONI  
                                  
 
Ai Dirigenti degli  Ambiti Territoriali dell’USR Toscana 
All’Albo  Sede 
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