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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 28/8/1988, n. 395, che disciplina la concessione ai 

dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, 

nella misura massima di n. 150 ore annue individuali; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto istruzione e ricerca 

2016/2018, con particolare riferimento agli artt. 7, 22 comma 4 – b4 e 64 

comma 10; 

VISTO l’Atto Unilaterale – art.40, comma 3 ter, D. Lgs. 165/2001 con il quale 

sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio del personale comparto scuola in servizio nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sardegna, firmato in data 

28 settembre 2021; 

VISTA  la CM 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; 

VISTA la propria nota prot. 7866 del 28/10/2022, con la quale sono state diramate 

le istruzioni per la presentazione delle istanze permessi diritto allo studio, 

anno solare 2023; 

VISTO il proprio decreto n. 9208 del 15/12/2022, con la quale è stato determinato 

il contingente provinciale di posti per il diritto allo studio attribuibili per 

l’anno solare 2023; 

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; 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, anche quelle prodotte fuori termine 

nel limite del contingente disponibile; 

VISTO il decreto prot. n. 9209 del 15/12/2022 a firma di questo Ufficio scrivente, 

con il quale è stato pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi alla 

fruizione dei permessi diritto allo studio anno solare 2023 e l’elenco degli 

esclusi dal beneficio; 

ESAMINATI i reclami prodotti; 
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D E C R E T A 

 

Sono approvati in via definitiva e pubblicati in data odierna gli elenchi facenti parte 

integrante del presente decreto del personale Docente, Educativo e ATA a tempo indeterminato 

e determinato con contratto al 31/08/2023 e al 30/06/2023 ammesso alla fruizione dei 

permessi citati in premessa nella misura massima di 150 ore annue individuali. 

Nel medesimo allegato è altresì ricompreso l’elenco degli aspiranti esclusi dal beneficio 

in questione, per le motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun nominativo. 

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 2022/2023, 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, in seguito ai 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 e disciplinari previste dalla legge. 

Il budget assegnato ad ogni dipendente è da considerarsi come il massimo 

concedibile sulla base dell’orario di servizio prestato, ma il medesimo potrà essere fruito 

esclusivamente per le attività da svolgersi in presenza (modalità sincrona) sia fisica che 

attraverso collegamento piattaforma o comunque ricomprese nella casistica di cui all’art 7 

dell’Atto Unilaterale ed esclusivamente se in coincidenza con l’orario di servizio. Le altre 

modalità sono escluse dalla fruizione dei permessi straordinari diritto studio.  

I Sigg. Dirigenti Scolastici disporranno perciò, 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 l’Atto Unilaterale – art.40, comma 3 ter, D. Lgs. 165/2001 firmato in data 28 

settembre 2021, 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. 

 

 

Il Dirigente  
(Mario Francesco Del Rio) 

Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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· Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI 

· Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI 

· Al sito web SEDE 

· E p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna CAGLIARI 

mailto:uspnu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.nu@istruzione.it
http://www.csanuoro.it/

		2022-12-29T12:26:45+0000
	DEL RIO MARIO FRANCESCO


		2022-12-29T13:28:20+0100
	protocollo




