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Mini ster o d.ell' I sttttzio ne,dell' tlniaer sítù e dellq Ric er c a
tlfficio Scolastí co Regionale per la Tosco;n,a;
Direzíone Genera.le
Firerze,09 drcembt e 201'3

UFF.I

IL VICE DIRETTORE GENERALE
il D.L.vo n. 165 del 30 rn?Lrzo2001,e successivemodtltcaztoni ed rntegrazrortt;
ilC.C.N.L. "Comparto Ministeri" sottoscritto il 14 settembre2007;
il "Regolamento
il decreto del Presìdente della Repubblica 20 gennaro2009, n. lT,concernente
recante disposizioru dt riotgantzzazione del MIUR";
un giorno festrvo
che la grornatz óel27 dicembre 2013 è compresa tra úfla fesuvità ed
CONSIDERATO
in un pedodo dr sospensione delle atuvità didattiche;
che a seguito delle rstanzedi fefle prodotte dal personale per la predetta.gtoÍnata
CONTO
TENUTO
Íl'on Poter assicurare il
risulterebbe rn ser-vizió un eslguo numero dr unità dr personale tale da
normale funzionamento dei vari serwtzr;
l'assenzadi esigenzedi ser-viziormprocrastrnabfi;
VALUTATA
le R.S.U' di sede;
INFORMATE

VISTO
VISTO
VISTO

DISPONE
degli Uff,ci della Drezrone
La
Tetritoriale di Firenze'
Generale di questo ùffi.io Scolasuco Regionale e dell'Ufficio IX Ambito
per le stesse raglontindicate in pr"À"rru, nei giorni 24 e 3l dicembre' 2013 i suddetu Uffici
osser\rerarìrìoil seguente orar-io di serwizio: 7 r45 L5100'
usufruire di fefle
Il personal. t.r,rrto alla presenza in servrzio nel suddetto giorno di chiusura, pottà
owero del recupero delle ore prestateprecedentemente'
non resa'
Le ore nori prestate saranno recuperate entro 2 (due) mesi dalla ptestazionelavorativa

IL VICE DI
Dott

RE GEN
Bacaloru

Al MIUR - Dipartrmento per I'istruzíone
A1 MIUR - Dipartrmento Pef la progtammazrofle e gestrone llsofse umane
All'Ammhisttazione provinciale di Firenze
Alla Prefettura di Fjr enze
Ai Dtigenti delle Istituzioni scolastrche della Toscana statali e non statali
Ai DÚilenu degli Uffrci dr ambito terj.toriale della Toscana Loto Sedr
A tutti gli Ufhci ScolastrciRegionah- Loto Sedi
Alle R..S.U.di Sede
dell'USR Toscana
All'Albo - URp e Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul sito internet
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