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Prot.n. MIUROOUSPNU 1525             Nuoro,   20 marzo 2014                

 
                IL DIRIGENTE 

 
VISTO  IL D.P.R 395/88, ART. 3 
 

VISTO il C.C.D.R. concernente l’attribuzione e la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto 
allo studio del personale docente,  educativo ed A.T.A. del 08.11.2002 e la successiva  modifica  

 siglata in data 02 Dicembre 2008 e successive integrazioni ; 
 

VISTA  la modifica alla contrattazione integrativa regionale sui permessi per il diritto allo studio siglata in 
data 2 dicembre 2008 ;  

 

VISTA              la nota di chiarimento dell’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione          
                          Generale di  Cagliari, Prot. n.616 del 18.01.2011; 
 

VISTO  il proprio decreto prot. n.658 MPI.AOOUSPNU  del 11.02.14  con il quale si pubblicano le 
graduatorie definitive per l’anno solare 2014; 

 

VISTO               il decreto dell’U.S.R. per la Sardegna n. 1779 del 6.2.2014  relativo all’elenco definitivo dei 
candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti    speciali relativamente alle classi di 
concorso per la scuola secondaria di I e di II grado; 

 

VISTA la nota 12865 in data 25.11.2013 del Dipartimento per l’Istruzione D.G. per il personale scolastico 
che dispone : “ …. per ogni beneficiario che non sia ammesso a fruire del massimo delle ore 
assegnabili , il monte ore residuo debba essere ridistribuito  … al più alto numero di abilitandi ..”.  

 

VISTA              la nota 1645 in data 26.02.2014 del Dipartimento per l’Istruzione D.G. per il personale scolastico 
che consente la riammissione ad altra classe di concorso per aspiranti PAS inizialmente esclusi  

 

VISTA              la nota 1646 in data 26.02.2014 del Dipartimento per l’Istruzione D.G. per il personale scolastico 
 che dispone al fine garantire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio al maggior numero 

possibile di aspiranti PAS che : “…  le 150 ore potranno essere frazionate  tra più beneficiari , 
utilizzando anche le ore non assegnate ai docenti già assegnatari dei suddetti permessi .    ….“  

 

VISTA  il C.C.D.R.  in data 18 marzo 2014 che delibera una redistribuzione su base regionale delle 
economie registrate nella provincia di Cagliari per favorire la partecipazione degli abilitandi ai 
corsi PAS . 

 

  CONSIDERATO che,  è possibile procedere a ridistribuire  le economie realizzate al personale che deve frequentare i 
corsi PAS ; 
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CONSIDERATO che a seguito del C.C.D.R.  in data 18.3.2014 vengono assegnate a questa provincia ulteriori    
2.204 ore per cui si sono rese disponibili per una ridistribuzione  nr.13.467 ore in favore del 
personale della scuola secondaria di I e II grado ammesso a frequentare i corsi PAS ;  

 
DECRETA 

 
 Il  personale Docente, a Tempo Determinato  con contratto al 31.08.2014 e al 30/06/2014 e con 
Supplenze Temporanee, di cui all’allegato A,  facente parte integrante del presente decreto, è ammesso 
alla fruizione  dei permessi citati nella misura individuale indicata. 
 

 I Docenti non ammessi ai permessi di studio sono stati esclusi in quanto non presenti negli elenchi 
regionali dei  PAS. 
 

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. 

 

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. 
 

                                                             f.to    IL DIRIGENTE   
                                                        

Dott.ssa Pierangela Lina Cocco 
 
 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI 
 
Alle OO.SS.              LORO SEDI 
 
All’Albo - All’U.R.P. SEDE  
 
 


