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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 88 M/F
 Pubblicato sul sito della scuola in data 27 ottobre 2020

Alla cortese attenzione
 Del personale docente 
 Del personale ATA

OGGETTO: Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2021 (a.s. 2020/2021).

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia con nota n. 3601 del 
22/10/2020 ha trasmesso la nota dell’U.S.R. Toscana prot. n. 12859 del 19/10/2020 ed il Contratto Collettivo 
Integrativo Regionale “Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 
educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario” sottoscritto il 28 maggio 2019.
      Si invita il personale interessato a prendere nota che quest’anno per l’ambito territoriale della Provincia 
di Pistoia il modello di domanda sarà compilabile al link:  https://form.jotform.com/202946230581049

Il personale interessato, docente e ATA, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi 
retribuiti per motivi di studio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, entro il termine perentorio del 10 
novembre 2020.  deve compilare istanza tramite il link , che genererà automaticamente un PDF personale 
che dovrà essere presentato, per l’approvazione e la protocollazione, all’istituzione scolastica sede di 
servizio. 
      Si invitano gli interessati a prendere visione degli allegati e a presentare domanda nei tempi e modi 
indicati ed inviare il modulo compilato a: franca.traversari@itsmarchiforti.gov.it 

      Gli allegati sono consultabili sul sito dell’U. S.P. di Pistoia, nonché ai seguenti link:

ALLEGATI:

 Contratto collettivo Integrativo Regionale (Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario)

 Nota USR n. 12859 del 19.10.2020 (Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2021)
 Nota UST n. 3601 del 22.10.2020 (Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2021)

Dirigente scolastico
Prof. ssa Anna Paola Migliorini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it
http://www.itsmarchiforti.edu.it/
https://form.jotform.com/202946230581049
mailto:franca.traversari@itsmarchiforti.gov.it
http://www.liceosalutati.it/wp-content/uploads/2020/10/Contratto-Collettivo-Integrativo-Regionale.pdf
http://www.liceosalutati.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODRTO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012859.19-10-2020.pdf
http://www.liceosalutati.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO-UFFICIALEU.0003601.22-10-2020.pdf

