
 
Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio VII° – Ambito Territoriale di Nuoro 

Via Trieste, 66 -  08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it  

Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48  per la cont. Generale   -     9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0784234100   –   C.F.: 80012550929 

Sito internet : www.csanuoro.it 

 

 

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 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; 

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 per il 

personale docente in quanto ancora vigente, e l’art. 32 CCNL 2016/2018 per il personale ATA; 

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 l’atto unilaterale diritto allo studio prot. AOODRSA n. 19110 del 19-10-2021; 

VISTA  la comunicazione delle ore di religione cattolica della Direzione Regionale Ufficio scolastico 

regionale della Sardegna del 14 ottobre 2021.  

VISTI  i decreti di organico di fatto del personale docente prot. AOOUSPNU nn 8477, 8476, 8475 e  8474 del 

16/11/2021 rispettivamente della scuola Secondaria di secondo grado, di primo grado, Primaria e 

Infanzia; 
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VISTO il decreto di organico di diritto del personale Educativo prot. AOOUSPNU n 3414 del 28/05/2021; 

VISTO il decreto di organico di diritto del personale ATA prot. AOOUSPNU n 3461del 01/06/2021; 

VISTE le deroghe di organico per il personale ATA in base alla nota AOODGPER N. 20730 del n. 

08/07/2021; 

 

D E C R E T A 

 

Il contingente provinciale per la concessione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2022 è 

determinato secondo quanto previsto nella tabella sottoindicata che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

DOCENTI 
CATTEDRE (comprese 

quelle di religione) 
3% 

NUMERO 
PERMESSI 

Scuola dell'Infanzia 461 13,83 14 

Scuola Primaria 1123 33,69 34 

Secondaria di 1 Grado 798 23,94 24 

Secondaria di 2 Grado 1395 41,85 42 

Personale Educativo 11 0,33 0 

 3788 113,64 114 

    
 

A.T.A. POSTI 3% 
NUMERO 
PERMESSI 

Dir.Amm.vo 48 1,44 1 

Ass.Amm.vo 223 6,69 7 

Ass.Tecnico 74 2,22 2 

Infermieri  2 0,06 0 

Cuochi 5 0,15 0 

Coll.scolastici 762 22,86 23 

Coll.scol.tecn. guard. 2 0,06 0 

Coll.scol.tecn. az.agr 5 0,15 0 

 1.121 33,63 33 

     
 

 

Il Dirigente 
f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 
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LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 
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