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Graduatoria provvisoria degli aspiranti alla concessione dei permessi straordinari per il diritto allo studio 

del personale della scuola della provincia di Oristano. Anno solare 2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, rubricato “Diritto allo studio”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica prot. n. 3187 del 05.04.1989, avente ad 

oggetto “Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, 

riguardante il diritto allo studio”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica istruzione prot. n. 319 del 1991, parimenti avente ad 

oggetto “Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, 

riguardante il diritto allo studio”, che detta istruzioni operative per la fruizione dei permessi; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica prot. n. 12/2011, avente ad oggetto la “formazione di livello universitario nelle 

Pubbliche Amministrazioni – permessi per diritto allo studio”; 

VISTO il D.Lgs. n. 297/1994, recante “Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL 2016 – 2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 

19.04.2018, con particolare riferimento agli artt. 7 e 22, comma 4, lett. b), il quale ultimo 

prevede che siano oggetto di contrattazione integrativa i criteri per la fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio; 

VISTO l’atto unilaterale prot. n. 17745 del 28.09.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna – Direzione Generale, con il quale si è proceduto, in mancanza di accordo sindacale 

ed in via provvisoria ai sensi dell’art. 40, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 165/2001, a determinare 

i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto 

Scuola della Sardegna; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 7421 del 21.10.2022, recante le indicazioni di dettaglio per 

l’attivazione del procedimento di concessione dei permessi straordinari di cui al succitato art. 

3 del D.P.R. 395/1988; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 8234 del 29.11.2022, di determina, per l’anno 

2023, 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; 
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DECRETA 

 

È pubblicata in data odierna, all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Territoriale, quale allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la graduatoria provvisoria del personale del comparto 

scuola della provincia di Oristano aspirante alla concessione dei permessi straordinari per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2023, secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 2, dell’Atto Unilaterale n. 17745/2021 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale, citato in premessa. 

Il medesimo allegato reca l’elenco del personale escluso dal beneficio della concessione dei permessi 

straordinari per il diritto allo studio, con esplicitazione della specifica motivazione di ciascuna esclusione.  

Ai sensi del comma 3 dell’art. 6, avverso il presente atto è ammesso reclamo a questo Ufficio entro il 

termine di giorni cinque, decorrenti dalla data della sua pubblicazione.  

Entro il medesimo termine i candidati ammessi con riserva, in quanto rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 4, 

commi 2 e 3, del già citato Atto Unilaterale n. 17745/2021, sono tenuti a comunicare il perfezionamento 

dell’iscrizione al corso d’interesse, dovendosi, in difetto, procedere alla loro esclusione dalla graduatoria definitiva. 

Ad esito delle decisioni assunte sui reclami e dello scioglimento delle riserve, si disporrà la pubblicazione 

della graduatoria definitiva, definendo, altresì, le eventuali compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, 

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 ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA 

ALL’ALBO PRETORIO E AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
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