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Graduatoria definitiva 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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 8508 del 13.12.2022, di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria del personale avente titolo alla concessione dei permessi per il diritto allo studio, a 
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valere per l’anno 2023, e l’annesso allegato, parte sostanziale ed integrante dell’atto 

medesimo;  

CONSIDERATA la mancata produzione della prescritta documentazione da parte del personale docente 

interessato alla frequenza dei corsi per l’acquisizione di n.  5 CFU utili ai fini del superamento 

del periodo prova ai sensi dell’art. 59, comma 9/bis del DL 73/2021; 

ESAMINATI i reclami pervenuti a questo Ufficio avverso il succitato decreto prot. n. 8508 del 13.12.2022; 

 

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’Atto Unilaterale n. 17745/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna – Direzione Generale, 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, ammesso a fruire dei permessi 

straordinari per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988,  per l’anno solare 2023, nonché del 

personale escluso dal medesimo beneficio. 

I permessi di cui si tratta, giornalieri o orari, saranno fruibili fino alla data del 31.12.2023, secondo le 

modalità e alle condizioni previste dal succitato Atto Unilaterale. 

I Dirigenti Scolastici, accertata l’effettiva iscrizione ai corsi di studio per i quali il diritto a fruire dei 

permessi è stato riconosciuto con il presente decreto, concederanno i permessi medesimi in misura proporzionale 

alle prestazioni lavorative rese da ciascun beneficiario nel corrente anno scolastico. 

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’Istituzione 

Scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, dovrà comunicare il piano di massima di utilizzo dei 

permessi. 

Ai sensi dell’art. 8 dell’Atto Unilaterale, ai Dirigenti Scolastici dovrà essere presentata la certificazione 

relativa alla frequenza dei corsi seguiti e agli esami sostenuti indipendentemente dal risultato degli stessi, rilasciata 

dall’organo competente subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni 

successivi. Tale adempimento dovrà essere osservato anche dal personale beneficiario iscritto a università/corsi 

telematici, nello specifico dovrà essere prodotta certificazione che attesti che il dipendente ha seguito 

personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle giornate e negli orari 

coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. 

I permessi residuati per mancata assegnazione al personale di questa Provincia verranno resi disponibili ai 

fini delle compensazioni di cui all’art. 2, comma 4, dell’Atto Unilaterale n. 17745/2021, previo accantonamento di 

n. 120 ore per l’ipotesi in cui i docenti interessati all’acquisizione obbligatoria dei 5 CFU ai sensi dell’art. 59, 

comma 9/bis del DL 73/2021, come indicato in premessa, definiscano il percorso per i relativi corsi formativi. 

Al netto delle assegnazioni effettuate e dei predetti accantonamenti, residuano presso questa provincia i 

seguenti posti ed ore, da destinarsi, qualora necessario, a fabbisogni delle altre province di questa Regione, ai sensi 
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dell’art. 2, comma 4, dell’Atto unilaterale citato in premessa, fatte salve le ipotesi di ridetermina, in autotutela per 

eventuali variazioni: 

 

 
RUOLO / GRADO DI SCUOLA CONTINGENTE RESIDUO 

Pers. docente Scuola Infanzia 2 posti 

Pers. docente Scuola Primaria 12 posti; 36,50 ore 

Pers. docente Scuola Sec. di 1° grado 7 posti; 25 ore 

Pers. docente Scuola Sec. di 2° grado 2 posti; 122 ore (al netto 

delle 120 ore accantonate) 

Personale Educativo 1 posto 

Personale ATA - DSGA 1 posto 

Personale ATA - Ass. Amm. 2 posti 

Personale ATA – Ass. Tec. 1 posti 

Personale ATA – Coll. Scol. 13 posti 

 

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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 'articolo 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 
 

 

 

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 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2022-12-21T13:08:36+0100
	protocollo




