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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988 che prevede la concessione dei permessi straordinari  

retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTA la C.M. n. 319/91; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 26.05.1999, che all’art. 4, comma 2, lett. - B) 

prevede la trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio, nonché l’art. 21, co. 8 del C.C.N.L. del comparto scuola del 04.08.1995 come riconfermato 

dall’art. 8 del C.C.N.L. 1998/2001; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in 

data 24.07.2003 ed in particolare l’art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. A); 

VISTO il C.C.N.L. – Comparto scuola del 27.11.2007, art. 15, ed in particolare l’ultimo comma; 

VISTO il C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, siglato in data 

08.11.2002, siglato tra la Direzione  Generale per la Sardegna e le Organizzazioni Sindacali della 

Scuola, come modificato ed integrato con i successivi Contratti Decentrati, siglati in data 21.12.2006 

e 02.12.2008, intervenuti tra le medesime parti; 

VISTO l’art. 2, comma 5 del suddetto C.C.D.R. del 08.11.2002, che rimette agli Uffici Scolastici 

Provinciali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, il compito di determinare il 

numero complessivo dei permessi concedibili per ogni anno solare; 

VISTO il D.D.R. n. 3750 del 27.03.2002 concernente la delega di funzioni ai responsabili degli Uffici 

Scolastici Provinciali, anche relativa all’adozione degli atti istruttori e provvedimenti finali 

nell’ambito dei procedimenti preordinati all’adozione dei permessi retribuiti relativi al diritto allo 

studio; 

VISTA la C.M. n. 12/2011, prot. 50576 del 07.10.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in merito alle attività per le quali sono 

fruibili i permessi per il diritto allo studio; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 379 del 15.01.2019, con cui è stato determinato, in via definitiva, il 

contingente provinciale relativo alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per la 

provincia di Sassari per l’anno 2019 delle scuole di ogni ordine e grado e recante, altresì, l’elenco 

degli aspiranti e degli esclusi dalla fruizione del beneficio; 

VISTA la segnalazione per le vie brevi del Dirigente scolastico dell’Istituto “Margherita di Castelvì”, 

relativa all’assenza, dagli elenchi allegati al predetto decreto, del docente di scuola secondaria di II 

grado Scanu Massimo Salvatore; 

ESAMINATA la segnalazione prodotta dal dirigente dell’Istituto Comprensivo “Latte Dolce” di Sassari, con 

la quale comunicava l’inserimento errato delle seguenti docenti: 

  Carta Silvia – docente di scuola di I grado – inserita  erroneamente come scuola di servizio I.C. 

Monte Rosello Alto anziché I.C. Latte Dolce; 

 Secci Maria Antonietta – docente di scuola primaria – inserita erroneamente come scuola di 

servizio I.C. Latte Dolce anziché I.C. Budoni 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del citato decreto n. 379 del 15.01.2019, in 

autotutela, per consentire la fruizione dei permessi dell’anno 2019 al personale effettivamente avente 

titolo, ad evitare contenziosi che vedrebbero l’amministrazione soccombente;    
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DECRETA 

 

Art. 1. E’ rettificata la Graduatoria definitiva  della Scuola secondaria di II grado per i permessi allo studio 

dell’anno 2019, con inserimento del seguente candidato, nella posizione e punteggio in appresso indicati:  

 

 

Art. 2 Ai sensi della normativa citata in premessa, in esito alle rettifiche conseguenti alle segnalazioni 

pervenute, è rideterminato il contingente provinciale relativo alla concessione dei permessi retribuiti 

per il diritto allo studio della Provincia di Sassari per l’anno solare 2019, come dalle seguenti tabelle: 

 
 ORDINE DI SCUOLA ORGANICO a.s. 

2018/19 
 

Contingente 
Permessi retribuiti  

Anno 2019  

Permessi concessi  Differenza tra 
contingente e 

permessi concessi  

 INFANZIA 993 30 13 +17 

 PRIMARIA 2365 71 62 +9 

PROVINCIA DI 

SASSARI 

1° GRADO 1784 54 44 +10 

Personale 

docente 

2° GRADO 3063 92 95 -3 

 PERSONALE EDUCATIVO 70 2 0 +2 

 

 

 
 PROFILO ORGANICO a.s. 

2018/2019 

Contingente 
Permessi retribuiti  

Anno 2019   

Permessi 
concessi 

Differenza 
tra 

contingente 
e permessi 
concessi 

 D.S.G.A. 74 2 1 +1 

 ASS.AMM.VI 439 13 7 +6 

 ASS. TECNICI 165 5 2 +3 

PERSONALE A.T.A. COLL. SCOLASTICI 1351 41 12 +29 

 CUOCHI 19 0 0 0 

 INFERMIERI 5 0 0 0 

 GUARDAROBIERI 12 0 0 0 

 COLL. SCOL. TEC. 

AZIENDE AGRARIE 

24 1 0 +1 

 
 
 

N Cognome e Nome Data di nascita Anz. 

r.o 

Anni 

ser. 

t.d. 

Scuola 

 

Art.6 Tipo di 

contratto 

Permessi 

fruiti 

91 SCANU MASSIMO 

SAL. 

29/05/1972  0 IST. MAG.M. 

DI 

CASTELVI 

D T.D. NUOVA 

ISTANZA 
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Art.2 Tenuto conto dell’eccedenza dei contingenti, rispetto agli aspiranti al beneficio, risultanti dalla tabella 
di cui all’art. 2 –  è altresì rideterminata l’operazione di compensazione (per n. 3 posti) di cui all’art. 3, 
comma 1 CCDR 2002 citato, per la scuola secondaria di secondo grado, e quelle alla stessa conseguenti 
all’esito della valutazione dei reclami, come segue: 
 
 ORDINE DI 

SCUOLA 
ORGANICO 

a.s. 
2018/19 

 

Contingente 
Permessi 
retribuiti  

Anno 2019  

Permessi 
concessi  

Differenza tra 
contingente e 

permessi 
concessi  

Riduzione 
contingente per 
compensazione 

Incremento 
contingente per 
compensazione 

 INFANZIA 993 30 13 +17 0  

 PRIMARIA 2365 71 62 +9 0  

PROVINCIA 

DI SASSARI 

1° GRADO 1784 54 44 +7 -3  

Personale 

docente 

2° GRADO 3063 92 95 -3 / +3 

 PERSONALE 

EDUCATIVO 

70 2 0 +2 0  

 

 
 PROFILO ORGANICO 

a.s. 
2018/2019 

Contingente 
Permessi 
retribuiti  

Anno 2019   

Permessi 
concessi 

Differenz
a tra 

continge
nte e 

permessi 
concessi 

Riduzion
e 

continge
nte per 

compens
azione 

Increme
nto 

continge
nte per 

compens
azione 

 D.S.G.A. 74 2 1 +1 / / 

 ASS.AMM.VI 439 13 7 +6 / / 

 ASS. TECNICI 165 5 2 +3       / / 

PERSONALE A.T.A. COLL. SCOLASTICI 1351 41 12 +29 / / 

 CUOCHI 19 0 0 0 / / 

 INFERMIERI 5 0 0 0 / / 

 GUARDAROBIERI 12 0 0 0 / / 

 COLL. SCOL. TEC. 

AZIENDE AGRARIE 

24 1 0 +1 / / 

  
 

TOTALI PROVINCIA DI SASSARI   

Totale 
organico a.s. 
2018/19 

Contingente 
provinciale a. s. 
2018/19 
 

Permessi 
concessi in 
base al 
numero di 
aspiranti 
attualmente 
in possesso 
dei 
requisiti 

Permessi 
concessi 
per 
compensazione 
al personale 
attualmente in 
possesso dei 
requisiti 

Permessi 
residui 
disponibili  

Esclusi per 
insufficienza del 
contingente 

10364 311 236 3 75 0 
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3) Per l’anno 2019, tenuto conto graduatorie degli aspiranti già approvate con il citato decreto n. 379 del 

15.01.2019, come rettificate ai sensi dell’art. 1 del presente provvedimento, risulta pertanto beneficiario dei 

suddetti permessi, nei limiti del contingente stabilito ai sensi dell’art. 2,  il seguente personale: 
 

a) Scuola infanzia ( n. 13 permessi) = TUTTI;  
 
b) Scuola primaria(n. 62 permessi) = TUTTI; 
 

c) Scuola secondaria primo grado ( n. 44 permessi) = TUTTI 
 

d) Scuola secondaria secondo grado ( n. 95 permessi)= TUTTI 
 

e) PERSONALE A.T.A. = TUTTI 
 

Art. 4) I provvedimenti di concessione dei permessi retribuiti per il personale di cui agli elenchi uniti al 
predetto dovranno essere adottati dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni ove il personale presta servizio, 
che provvederanno, altresì, a determinare la durata e il modo di fruizione dei permessi medesimi, 
conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa citata in premessa. 
 
Avverso il presente atto e gli elenchi allegati, è ammesso ricorso al giudice del lavoro competente ai sensi  
dell’art. 409 del c.p.c., fatta salva l’eventuale rettifica in autotutela del presente provvedimento. 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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