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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. 10296 del 16.10.2019, con cui è stato autorizzata la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza 

dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno per la provincia di Sassari per l’anno 2019  (ottobre – dicembre) 
delle scuole di ogni ordine e grado e recante, altresì, l’elenco degli aspiranti e degli esclusi dalla fruizione del beneficio; 

VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di “Li Punti”, relativa all’assenza, dagli elenchi allegati al predetto 

decreto, del docente di scuola secondaria di I grado Frau Maddalena, dichiara di aver ricevuto nei termini (11/10/2019) l’istanza della 
predetta docente, ma che per un disguido, dovuto ad un errore materiale, non si è provveduto, da parte della scuola, alla trasmissione 

dell’istanza a quest’ufficio 

VISTA la richiesta della docente Mela Maria Laura, pervenuta in data 24/10/2019, (decorrenza dell’incarico attribuito dall’Istituto Magistrale 
“Margherita di Castelvì”);  

CONSIDERATA l’eccedenza del contingente, rispetto agli aspiranti al beneficio, la docente Mela Maria Laura, viene inserita tra i beneficiari dei 

permessi allo studio per il periodo (ottobre – dicembre 2019) 

ESAMINATA la segnalazione prodotta dalla docente Saba Costanza, con la quale comunicava l’inserimento errato come scuola di servizio – scuola 
media n. 2 - Olbia anziché scuola media n. 1-  Olbia 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del citato decreto n. 10296 del 16.10.2019, in autotutela, per consentire la fruizione dei 

permessi dell’anno 2019 (ottobre – dicembre) al personale effettivamente avente titolo; 
 

DECRETA 

 

E’ rettificato l’elenco dei beneficiari dei permessi straordinari di diritto allo studio: 

 

 

 

e 
 

 

 
 

                                                

    
 

 

         IL DIRIGENTE SOSTITUTO  

                                                                                                                                                 dott. Mario Francesco Del Rio 
 

 

 

  

 

N. Cognome e Nome Data di nascita Scuola Art. 6 

1 FRAU MADDALENA 25/07/1971 I.C. LI PUNTI 

I GRADO 

Lett. C 

2 MELA MARIA LAURA 03/02/1983 IST. MAGISTRALE  Lett. C 

3 SABA COSTANZA 21/11/1979 S.M. N. 1 OLBIA anziché 

S.M. N. 2 OLBIA 

Lett. C 
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