
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio 8° - Ambito territoriale di Oristano 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n° 395/1988; 
VISTO il CCDR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, 

stipulato in data 8 novembre 2002 tra la Direzione Scolastica Regionale della 
Sardegna e le Organizzazioni Sindacali comparto scuola, e le successive integrazioni 
e modifiche apportate con il CCDR del 2 dicembre 2008; 

VISTO l’art. 3 del succitato CCDR del 2002, recante i criteri di determinazione del 
contingente regionale e delle modalità di riparto, e dell’individuazione degli Uffici 
Scolastici Provinciali quali soggetti competenti a determinare il numero complessivo 
dei permessi concedibili per ogni anno solare; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Sardegna n. 12073 del 11/07/2018 
di assegnazione della dotazione organica di diritto del personale docente di ogni 
ordine e grado di scuola, per l’A.S. 2018/2019; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Sardegna n.12075 del 11/07/2018 
di assegnazione della dotazione organica del personale ATA, per l’A.S. 2018/2019; 

VISTO la comunicazione dell’USR Sardegna Direzione Generale del 17/10/2018 sulla 
dotazione organica dei docenti di religione cattolica per l’A.S. 2018/2019; 

VISTA la nota n. 3976 del 17/07/2018 di questo Ambito Territoriale, di rilevazione delle 
classi di concorso in esubero per la Provincia di Oristano rispetto alla Scuola 
Secondaria di II grado, per l’A.S. 2018/2019; 

 
DECRETA 

 
sulla base dei dati di organico pubblicati per l’A.S. 2018/2019 per la Provincia di Oristano, che il 
contingente provinciale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, di cui in 
premessa, è determinato secondo quanto previsto nell’allegata tabella che è parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
 
        IL DIRIGENTE 

Elisa SERRA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e 

 normativa connessa 
 
 
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALL’ USR SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE 
CAGLIARI 
 
ALLE OO.SS COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALL’ALBO E SITO WEB 
SEDE 

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE.U.0005964.22-10-2018




