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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; 

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 provvisoria, 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. 
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Ai sensi del comma 3 della medesima norma di cui al punto precedente, avverso la graduatoria infra riportata è 

ammesso reclamo a questo Ufficio entro il termine di giorni 5, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

disposto. Ad esito delle decisioni assunte sui reclami, si disporrà la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Entro il medesimo termine di giorni cinque i candidati ammessi con riserva in quanto rientranti nell’ipotesi 

dell’art. 4, comma 3, sono tenuti a comunicare il perfezionamento dell’iscrizione al corso di formazione, dovendosi, in 

difetto, procedere all’esclusione dalla graduatoria medesima. 

Rispetto agli aspiranti rientranti nella successiva ipotesi del comma 3 (iscrizione ad un corso previo 

superamento di una prova selettiva), l’ammissione con riserva in graduatoria non garantisce il diritto alla fruizione dei 

permessi sino ad avvenuto scioglimento della riserva stessa.  

Definita la presente fase provvisoria, esaminati gli eventuali reclami ed assestate, pertanto, le determine da 

assumersi, si procederà alle compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, come previste dall’art. 2, comma 4, del 

vigente atto unilaterale più volte citato, a valere sulle ipotesi di istanze numericamente superiori al contingente assegnato 

a fronte di gradi, ordini e profili con istanze numericamente inferiori.    

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente  
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