
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

Ufficio del Personale e Affari Generali 
Via Veneto, 41 -  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. 0784 -234100 – C.F.:80003490911 

Sito internet : www.csanuoro.it 

 

 

 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 del personale del Comparto Scuola, stipulato 
il 24/7/2003, con particolare riferimento all’art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. a); 
 

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

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati; 
 

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; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

 Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, sono approvati e pubblicati in data odierna, 

all’Albo Pretorio e nel Sito  di questo Ufficio Scolastico Provinciale gli elenchi allegati, del personale 

docente, educativo e A.T.A., in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado gestite da questo 

Ambito Territoriale di Nuoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a 

tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche dell’A.S. 

2016/2017, ammesso a fruire nell’anno solare 2017 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo 

studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88. 

 In allegato è altresì pubblicato l’elenco degli aspiranti esclusi dal beneficio in questione, per le 

motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun nominativo. 

MIUR.AOOUSPNU.REGISTRO UFFICIALE(U).0008498.15-12-2016

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


 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

Ufficio del Personale e Affari Generali 
Via Veneto, 41 -  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. 0784 -234100 – C.F.:80003490911 

Sito internet : www.csanuoro.it 

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

numero dei posti stabiliti dal contingente,  dopo l’esame dei reclami proposti dagli interessati, da 

presentarsi a questo Ufficio Scolastico Provinciale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione,  ovvero 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 previste 

dalla legge. 

 I Dirigenti Scolastici previa acquisizione, a norma dell’art. 10 del Contratto Integrativo Decentrato 

Regionale stipulato il 8/11/2002 e successive modifiche e integrazioni, di idonea certificazione attestante 

l’iscrizione ai corsi di studio, l’avvenuta frequenza delle lezioni e/o il sostenimento dei relativi esami, 

provvederanno alla concessione formale dei permessi, in misura massima, pari a n. 150 ore annue 

individuali. 

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

concessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese da ciascun  interessato nel corrente A.S. 

2016/2017. Per i corsi on line per i quali non è prevista la frequenza, ma il sostenimento di esami e la 

preparazione di ricerche, i permessi potranno essere usufruiti nella misura massima di 80 ore. ( Art. 3 bis  

C.C.D.R.). 

 

   

  Il Dirigente 
  f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 

 
 

 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 
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