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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 l’atto unilaterale USR Sardegna siglato in data 28.09.2021 ai sensi dell’art. 40 c. 3 ter D. 

Lgs. 165/2001, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

VISTO l’art. 2, comma 5 del suddetto Atto, 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; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di 

ogni ordine e grado di questa Provincia per l’anno 2022; 

VISTI i propri decreti D.D. 18065 del 21.12.2021 e D.D. 18243 del 19/12/2021, relativi 

all’approvazione e pubblicazione degli elenchi del personale avente titolo alla fruizione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio 2022 anche a seguito di reclami pervenuti avverso 

gli elenchi provvisori; 

DATO ATTO che, a seguito del D.D. 18243/2021 risultavano ancora disponibili n. 59 posti per il 

contingente di attribuzione del beneficio, e che l’USR Sardegna ha segnalato la possibilità di 

utilizzo di n. 30 posti a titolo di compensazione da risparmi di altre province; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, all’integrazione dei suddetti elenchi, ammettendo al 

beneficio gli aspiranti che, pur avendo presentato domanda nei termini, hanno regolarizzato 

l’istanza oltre i termini previsti dall’atto unilaterale; 

DATO ATTO che, a seguito della distribuzione di cui sopra, residuano ulteriori n. 17 posti e che 

gli stessi possono essere ripartiti, in ragione della rilevanza delle attività da compiersi, nei 

confronti degli aspiranti partecipanti ai corsi TFA con istanza tardiva; tuttavia procedendo al 

frazionamento della consistenza dei permessi, non per 150 ore ma per 75 ore in favore di 

ciascun candidato attesa l’eccedenza di istanze rispetto al budget disponibile;  
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DECRETA 

 

Art. 1) Per assolvere alle finalità di cui alle premesse per l’anno 2022, sono integrati gli allegati al 

DD. Nr. 18243/2021 con gli allegati al presente decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, relativi al personale avente titolo alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio, nonché gli elenchi del personale escluso per assenza dei requisiti. 

 

Art. 2) I beneficiari sono ammessi alla fruizione dei permessi nella misura di 150 ore o 75 ore 

secondo le specifiche contenute negli uniti allegati  

 

Art. 3) I provvedimenti di concessione dei permessi retribuiti, relativi al personale di cui agli 

elenchi uniti al presente atto, dovranno essere adottati dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

avendo particolare riguardo alla distinzione contenuta nell’art. 2 circa l’entità delle ore di 

permesso di cui il dipendente può giovare; ciò applicando l’eventuale riduzione proporzionale in 

ragione all’entità oraria del contratto in essere, ove inferiore all’orario di cattedra o di posto, 

provvedendo, altresì, a determinare la durata e il modo di fruizione dei permessi medesimi, 

conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa citata in premessa. 

 

Art. 5) Avverso il presente atto e gli elenchi allegati, è ammesso ricorso al giudice ordinario 

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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