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IL DIRIGENTE  

 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R n. 395/1988; 

VISTO il C.C.D.R. concernente l’attribuzione e la fruizione dei permessi straordinari retribuiti 

per il diritto allo studio del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 

08.11.2002 e le successive integrazioni e modifiche apportate con il C.C.D.R. del 

02.12.2008; 

VISTA la nota di chiarimento n. 616 del 18.01.2011, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna - Direzione Generale; 

VISTO il proprio Decreto n. 5964 del 22.10.2018, con il quale è stato determinato, per l’anno 

2019, il contingente provinciale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio; 

CONSTATATO che la docente a tempo determinato di Scuola Secondaria di I grado Caocci Margherita, 

in servizio presso l’I.C. di Santu Lussurgiu e l’ I.C. di San Vero Milis, ha presentato 

istanza, acquisita al prot. con n.6824 del 19/12/2018, di modifica del corso di studi, per il 

quale usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, richiesta che, tenute nella 

debita considerazione le motivate giustificazioni, è stata accolta da questo Ufficio; 

CONSTATATO  che la docente di Scuola Primaria Salaris Maria Giovanna, titolare presso l’I.C. di 

Samugheo, ha presentato istanza, acquisita al prot. con n. 6833 del 19/12/2018, di 

rinuncia ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; 

CONSTATATO  che non è pervenuto, a questi Uffici, alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria, 

pubblicata con proprio Decreto n. 6567 del 30.11.2018; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna, all’Albo Pretorio di questo Ufficio, della graduatoria definitiva, 

infra riportata, relativa al personale docente e A.T.A. aspirante alla concessione dei permessi retribuiti per il 

diritto allo studio per l’anno solare 2019. 
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Avverso le determinazioni del presente atto, definitive, è ammesso riscorso al giudice 

ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 413 e ss del c.p.c.  

 
          IL DIRIGENTE 

   Dr.ssa Elisa Serra 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano 

Alle OO.SS. provinciali 

All’Albo Pretorio  
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un 

diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 lett. a del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

1 Bonu Cristina 20.10.1982 

2 Alvarez Maria Isabel 31.03.1975 

3 Madeddu Maria Simonetta 02.11.1965 

 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 
  

nessun nominativo. 

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in ogni 

modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 1 

lett. d del CCDR): 

 

nessun nominativo. 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un 

diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 lett. a del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

1 Mameli Daniela 09.04.1966 

2 Scanu Giovanna 16.07.1983 

3 Pintus Mariana 02.05.1966 

4 Marrocu Alessia 24.11.1971 

5 Matta Salvatore 11.10.1979 

6 Massenti Enrica  27.03.1970 

7 Saba Simona Ottavia 04.08.1981 

8 Spanu Monica 06.05.1973 

9 Brundu Silvia 06.05.1979 

10 Ruggiu Claudia 23.06.1981 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in ogni 

modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

nessun nominativo. 
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D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 1 

lett. d del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

11 Pianu* Barbara 12.02.1980 

 

*Inclusa in graduatoria con riserva, in attesa di effettuare la selezione al corso, pena l’esclusione. 

 

Rinunciatari: 

 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

Salaris Maria Giovanna 06.11.1973 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un 

diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 lett. a del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

1 Segato Sonia 30.05.1971 

2 Orrù Giovanna Bibiana 24.05.1968 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 
 

nessun nominativo. 

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in ogni 

modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 
 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

3 Salaris Roberto 01.11.1974 
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D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 1 

lett. d del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

4 Girometti Gloria 25.07.1989 

5 Caocci Margherita 31.07.1988 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un 

diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 lett. a del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

1 Pusceddu Corrado Stefano 14.07.1953 

2 Ardu Luisa 19.05.1968 

3 Cadeddu Massimo 27.08.1976 

4 Fenza Alessandra 12.07.1974 

5 Aresu Andrea Luca 22.02.1974 

6 Carta Renata  09.08.1962 

7 Perria Pierangela Rita 17.05.1962 

8 Mocci Patrizia 08.03.1961 

9 Irde Salvatore 16.10.1968 

10 Pitzalis Silvio 17.04.1960 

11 Fiore Giannicola 23.09.1973 

12 Serra Esther 10.09.1978 

13 Masia Massimiliano 08.05.1983 

14 Maccioni Antonio 21.11.1981 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

 

nessun nominativo. 
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C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in ogni 

modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

15 Ladu Simonetta Paola 31.01.1982 

16 Pinna Laura 06.12.1983 

17 Cominu Arianna 14.04.1982 

18 Ara Rita 12.04.1978 

19 Mura Valentina 26.10.1990 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 1 

lett. d del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

20 Sanna Monica Maria 22.06.1967 

21 Morreale Tanina 11.11.1972 

22 Cardona Lidia 15.05.1965 

23 Marras Gian Luca 25.03.1979 
 
 

Esclusi ai sensi dell’art.3 del D.P.R n. 395/1988, in quanto il corso frequentato è finalizzato al conseguimento 

di un titolo di studio non riconosciuto dall’ordinamento pubblico: 

 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

Pisanu Mariangela 02.03.1966 
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PERSONALE A.T.A. 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un 

diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 lett. a del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

1 Patta Gian Marco 21.09.1966 

2 Carboni Gianni 21.06.1965 

3 Massa Patrizia 11.08.1966 

4 Manca Mariella 13.11.1959 

5 Dessì Ivano Antonio 10.05.1966 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

  

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in ogni 

modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 1 

lett. d del CCDR): 

 

nessun nominativo. 
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