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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988; 

VISTO l’Atto unilaterale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 17745 del 28.09.2021, registrato con 

esito positivo al n. 1434 del 19/10/2021 apposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 

Ragioneria dello Stato – Ufficio III, di regolamentazione del procedimento di fruizione dei permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio, da destinare al personale Docente, Educativo ed Ata;  

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 7398 del 13/10/2021 e la successiva, con finalità integrativa rispetto alle 

novazioni apportate dall’atto unilaterale di cui al punto precedente, prot. n. 7734 del 26/10/2021, entrambe 

recanti le indicazioni di dettaglio per l’attivazione del procedimento in argomento;  

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 7853 del 28.10.2021, di determina, per l’anno 2022, del contingente 

provinciale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale docente, educativo ed 

Ata, ripartito, rispetto al personale docente ed al personale Ata, per ordini e gradi di scuola e per profili 

professionali, nel rispetto della percentuale del 3% del totale delle unità di personale in servizio sul fabbisogno 

registrato ad esito delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 8928 del 15.12.2021, di pubblicazione della graduatoria provvisoria del 

personale avente titolo alla concessione dei permessi per il diritto allo studio, a valere per l’anno 2022, e 

l’annesso allegato, parte sostanziale ed integrante dell’atto medesimo; 

ESAMINATI i reclami giunti nel rispetto dei termini assegnati; 

VISTA l’esigenza di compensazione a favore del fabbisogno registrato per la Scuola Primaria a fronte dei residui ottenuti 

in relazione ad altri ordini e gradi di scuola con riguardo al personale docente, secondo la tabella di seguito 

precisata: 
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fabbisogno ulteriore Primaria  Residui Infanzia  Residui I Grado Residui II Grado 

1 posto e h 13 n. 4 posti n. 2 posti  h.75 

 

RITENUTO di dover effettuare la compensazione con impiego di n. 1 posto intero e h 13, tra quelli residuati per la 

scuola dell’infanzia, stante la maggior consistenza numerica residuale per la stessa disponibile; 

 

contingente primaria ad esito della 

compensazione 

Residuo Infanzia ad esito della 

compensazione 

n. 23 posti e  h 13 n. 2  posti e  137 ore  

 

DISPONE 

Come da dettato di cui all’art. 6, comma 2, dell’atto n. 17745/21, citato in premessa, la pubblicazione in data 

odierna all’Albo Pretorio di questo Ambito Territoriale della graduatoria definitiva, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, relativa al personale del comparto scuola, in servizio presso questa Provincia, aspirante alla 

concessione dei permessi in parola per l’anno solare 2022. 

 

Al netto delle compensazioni effettuate, residuano presso questa provincia i seguenti posti ed ore, da destinarsi, 

qualora necessario, a fabbisogni delle altre province di questa Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’Atto unilaterale 

citato in premessa, fatte salve le ipotesi di ridetermina, in autotutela per eventuali variazioni: 
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RESIDUO INFANZIA N. 2 e 137 h  

RESIDUO PRIMARIA  0 

RESIDUO I GRADO N. 2 

RESIDUO II GRADO h.75 

RESIDUO PED 1 

RESIDUO DSGA 1 

RESIDUO AAAA 1 

RESIDUO CCSS 11 

RESIDUO AT 0 

RESIDUO 

CUOCHI/GUARDAROBIERI/INFERMIERI/ADD.AZ.AG. 

0 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, 

competente ai sensi degli artt. 413 e ss del c.p.c. 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente  
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