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PROT.N.5921                                                                                                       MASSA, 10/12/2015 
 
 
                                                                                       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                                       DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
                                                                                       DI OGNI ORDINE E GRADO 
                                                                                       DELLA PROVINCIA        LORO SEDI 
 
 
                                                                                        AL SITO                            SEDE 
 
 
 
 
OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio a.s.2015/16- Pubblicazione 
                     elenco provvisorio. 
 
 
                     Si trasmette, in allegato, il decreto dirigenziale pari numero e data, con il quale è stata disposta la 
pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale docente avente titolo ad usufruire dei permessi retribuiti di 
cui all’oggetto, per l’a.s.2015/16, nonché l’elenco del personale inserito con riserva e quello del personale 
escluso dal suddetto beneficio.  
                      Ai sensi dell’art.1 del C.C.I.R. il personale è ammesso a beneficiare dei permessi per il diritto allo 
studio nel limite del monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto ed in misura proporzionale alla 
prestazione lavorativa.  
                      Per i corsi on line  la concessione dei permessi è limitata ai giorni di effettiva presenza in aula e/o 
per sostenere gli esami. 
                      La fruizione dei permessi  deve essere certificata secondo le modalità di cui all’art.11 del C.C.I.R. 
sopracitato. 
                      Si invitano le SS.LL. a dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE   
                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


