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IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R n. 395/1988; 

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., sottoscritto il 

08.11.2002 e le successive integrazioni e modifiche apportate con il C.C.D.R. del 

02.12.2008; 

VISTA la nota di chiarimento n. 616 del 18.01.2011, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna - Direzione Generale; 

VISTO il proprio Decreto n. 6531 del 22.10.2018, con il quale è stato determinato, per l’anno 

2020, il contingente provinciale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio; 

VISTO il proprio Decreto n. 7694 del 18.12.2018, con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa al personale docente e A.T.A. beneficiario della concessione dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2020; 

VISTO l’art. 3, comma 4, del CCDR del 08.11.2002, che stabilisce le modalità di saturazione 

dell’aliquota complessiva del 3% mediante il ricorso alla compensazione di aree e ordini 

di scuola in cui si sia avuta minore richiesta con la concessione di permessi nei profili 

professionali corrispondenti per i quali la richiesta è stata maggiore; 

VISTO l’art. 4, comma 3, del CCDR sopracitato, che prevede l’accoglimento delle domande 

presentate fuori termine qualora residui ancora disponibilità a seguito di scarsità di 

domande presentate; 

VISTA l’istanza presentata, in data 02.11.2020, dalla docente Enrica NERI, tendente ad ottenere 

la concessione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per la 

frequenza di un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità nella Scuola Secondaria di I grado, limitatamente al periodo novembre - 

dicembre 2020 e, pertanto, da imputarsi al contingente di permessi autorizzati per l’anno 

solare 2020; 
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CONSIDERATA  la disponibilità di quote residue per l’anno solare 2020 rispetto a quelle già concesse con 

Decreti di cui sopra, in ragione del contingente iniziale determinato per il periodo 

annuale in argomento; 

 

 

DISPONE 

 

la concessione alla docente a tempo determinato di scuola secondaria di II grado Enrica NERI, in servizio 

presso l’I.I.S. “Don Deodato Meloni”, del permesso retribuito per il diritto allo studio, di cui all’articolo 3 del 

D.P.R. 395/88, per l’anno solare 2020, nella misura di 2/12 del monte ore annuale previsto di 150 ore pro 

capite, per la frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella Scuola Secondaria di I grado, attivato nell’Anno Accademico in corso presso “Link Campus 

University”. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, 

competente, ai sensi degli artt. 413 e ss del Codice di Procedura Civile. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

  Elisa Serra 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano 

Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola 

All’Albo Pretorio dell’Ufficio 
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