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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Massa
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota dell’USR per la Toscana prot.n.1194 del 28/01/2021 relativa alla riapertura
dei termini per il diritto allo studio TFA sostegno;

ESAMINATE

le domande pervenute;

VERIFICATA

la consistenza del contingente residuo;

DISPONE

l’unito elenco che costituisce parte integrante del presente decreto del personale docente avente titolo
ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti per l’a.s. 2020/2021 (anno solare 2021).
Ai sensi dell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di “Criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA”, sottoscritto in data
28/05/2019, il personale inserito a pieno titolo è ammesso a beneficiare dei permessi di studio nel
limite del monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto – n. 150 ore per il personale di ruolo
e con contratto al 31 agosto – n. 125 ore per il personale con contratto al 30/06 – ed in misura
proporzionale alla prestazione lavorativa.
Cognome e Nome

CARLUCCIO STEFANIA
GIANNONI BRUNELLA
MARTINELLI MARIA PAOLA
PINELLI GABRIELE
PIPPO MARIA CRISTINA

Tipo Corso

TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO

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)
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