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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 all’art. 64, comma 10; 

VISTO il Contratto Integrativo Decentrato Regionale stipulato l’ 8/11/2002 e 

confermato in data 21/12/2006, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, 

educativo e A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Sardegna; 

VISTO l’accordo del 2 Dicembre 2008 che apporta alcune modifiche al su richiamato 

Contratto Integrativo dell’ 8/11/2002; 

VISTO il proprio decreto n. 6705 del 13/11/2018, con la quale è stato determinato il 

contingente provinciale di posti per il diritto allo studio attribuibili per il 2019; 

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, i dipendenti scolastici che 

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

diritto allo studio non dovranno superare il 3% del totale delle unità in servizio; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7671 del 18/12/2018 con il quale è stato pubblicato 

l’elenco dei beneficiari dei permessi di cui trattasi; 

ESAMINATE  le domande prodotte dagli interessati e i reclami pervenuti a questo Ufficio 

Scolastico Provinciale. 

 

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 A.T.A a Tempo 

Indeterminato e Determinato ammesso alla fruizione dei permessi citati in premessa nella misura 

massima di 150 ore annue individuali.  

In allegato è altresì pubblicato 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 2018/2019 come da elenco di cui al medesimo allegato.  

Si ricorda che le dichiarazioni personali rese dagli interessati sono soggette ai controlli da 

effettuare a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa; a 

tale riguardo si precisa che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dagli interessati sotto forma di autocertificazione, il dichiarante decade dai 
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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.  

Si ritiene opportuno richiamare a tale riguardo l’attenzione delle SS.LL. sulle più 

importanti novità introdotte dal su citato Accordo del 2 dicembre 2008:  

 Per le attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per le attività 

necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea, diplomi, nonché per i corsi on line 

organizzati dalle università telematiche dove il dipendente non è obbligato a rispettare un 

orario di frequenza del corso con orari prestabiliti, i permessi potranno essere fruiti nella 

misura massima di 80 ore, evitando frazionamenti dell’orario giornaliero di lezione.  

 La certificazione relativa all’iscrizione e frequenza di corsi e agli esami sostenuti, 

indipendentemente dall’esito degli stessi, deve essere presentata al Dirigente Scolastico 

della scuola di sevizio subito dopo la fruizione e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi;  

 L’attività di studio per la preparazione degli esami finali deve essere certificata 

con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al 

sostenimento dei predetti esami anche se con esito negativo e della tesi e/o relazione finale.  

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.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione 

del giudice del lavoro, ai sensi degli art. 63 e seguenti del Decreto Legislativo 165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Nuoro 
(Dr. Mario Francesco Del Rio) 

-Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse- 

 

· 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/

		2019-01-03T11:18:07+0000
	DEL RIO MARIO FRANCESCO


		2019-01-03T12:23:25+0100
	Nuoro
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




