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IL DIRIGENTE 

 

VISTO L’art. 3 D.P.R. n.395/1988; 

VISTO Il C.C.D.R. concernente l’attribuzione e la fruizione dei permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed A.T.A. 

sottoscritto il 08/11/2002 e le successive modifiche e integrazioni intervenute  

con il C.C.D.R. del 02/12/2008; 

VISTA La propria circolare prot. n. 7072 del 28/10/2020 con cui si forniscono 

indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per usufruire 

dei permessi straordinari per il diritto allo studio relativamente all’anno solare 

2021; 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 7526 del 13/11/2020 con cui viene determinato il 

contingente dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2021 per il 

personale della scuola secondaria di II grado risulta essere di 40 permessi; 

VISTA  La C.M. n. 12/2011 prot. n. 5076 del 07/11/2011 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, recante istruzioni in merito alle 

attività per le quali sono fruibili i permessi per il diritto allo studio 

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il personale della scuola che potrà 

usufruire nell’anno solare di riferimento dei suddetti permessi per il diritto allo 

studio non dovrà superare il 3% del totale delle unità in servizio; 

VISTO il proprio decreto n. 7526 del 13/11/2020, con la quale è stato determinato il 

contingente provinciale di posti per il diritto allo studio attribuibili per l’anno solare 

2021;  

VISTO il proprio decreto n. 8350 del 23.12.2020, con la quale sono stati approvati in via 

provvisoria gli elenchi personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado  a 

tempo indeterminato e determinato con contratto al 31/08/2021, al 30/06/2021 o 

con contratto di almeno 5 mesi purché in servizio al 31/01/2021 ammesso alla 

fruizione dei permessi citati in premessa, per l’anno solare 2021;  

VISTO il proprio decreto n.109 del 13.01.2021, con la quale sono stati approvati in via 

definitiva gli elenchi personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado  a 

tempo indeterminato e determinato con contratto al 31/08/2021, al 30/06/2021 o 

con contratto di almeno 5 mesi purché in servizio al 31/01/2021 ammesso alla 

fruizione dei permessi citati in premessa, per l’anno solare 2021;  

RITENUTO  Di dover procedere ad alcune integrazioni e rettifiche della posizione di alcuni 

docenti  

 

DECRETA  

E’ approvato e pubblicato in via definitiva l’elenco integrativo, facente parte integrante del presente 

decreto del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado a tempo indeterminato e 

determinato con contratto al 31/08/2021, al 30/06/2021 o con contratto di almeno 5 mesi purché in 
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servizio al 31/01/2021 ammesso alla fruizione dei permessi citati in premessa nella misura massima di 

150 ore annue individuali.  

 

Per tutto il personale con orario inferiore a quello di cattedra o di servizio, i permessi sono concessi nella 

misura proporzionale alle prestazioni lavorative, rese da ciascun interessato nel corrente anno scolastico 

2020/2021 come da file del prospetto riepilogativo allegato.  

Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche e integrazioni, sino al raggiungimento del 

numero dei posti stabiliti dal contingente, anche a seguito dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni 

personali rese dagli interessati che saranno effettuati, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla 

documentazione amministrativa; a tale riguardo si precisa infatti che, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati sotto forma di autocertificazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

oltre, ovviamente, ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge.  

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici disporranno, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base dei piani 

presentati e delle certificazioni o degli attestati di frequenza ai corsi o lezioni degli interessati, i 

provvedimenti formali di concessione dei permessi, osservando scrupolosamente il C.C.D.R. dell’ 

8.11.2002,modificato con l’accordo del 2 dicembre 2008, nonché la C.M. 12/2011 della funzione 

pubblica citata in premessa.  

Si ricorda che la mancata produzione della certificazione nei tempi previsti comporterà la 

trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero 

delle somme indebitamente corrisposte.  

 

 

I responsabili del procedimento 

  Dr.ssa Barbara Casula  

Dr. Giuseppe Zidda 

 

 

      IL DIRIGENTE 

Dott. Mario Francesco Del Rio) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AL Sito Web SEDE 
 

Ai Dirigenti Scolastici Provincia Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. comparto scuola   Loro Sedi 

E p.c. all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna 
CAGLIARI 
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