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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; 

VISTA la propria Circolare n. 6521 del 20.10.2020 con cui si danno disposizioni sulle modalità di 

presentazione delle domande per l'ottenimento dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 

2021; 

VISTO il proprio decreto n. 6539 del 22.10.2020, di determina, per l’anno 2021, del contingente 

provinciale per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna, all’Albo Pretorio di questo Ufficio, della graduatoria 

provvisoria, infra riportata,  relativa al personale docente e A.T.A., aspirante alla concessione dei permessi in 

argomento per l’anno solare 2021. 

Eventuali reclami dovranno pervenire a quest’Ufficio entro il giorno 06 dicembre p.v.. 

Parimenti, entro il medesimo succitato termine, i candidati ammessi con riserva dovranno far 

pervenire le integrazioni utili al perfezionamento dell'istanza, dovendosi, in difetto, procedere all’esclusione 

dalla graduatoria definitiva. 

 

 
          IL DIRIGENTE 

   Dr.ssa Elisa Serra 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano 

Alle OO.SS. provinciali 

All’Albo Pretorio  
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di 

un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 

lett. a del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

1 Ruggiu Claudia 

 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

  

nessun nominativo. 

 

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in 

ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 

1 lett. d del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

 

Domanda non accolta per mancanza dei presupposti previsti dal CCDR: 

 

COGNOME NOME 

Frascaro Laura 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di 

un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 

lett. a del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

1 Massenti Enrica 

2 Spanu Monica 

3 Ercoli Elena 

4 Obinu Carla 

5 Carlini Anna Maria 

 

Ammessa con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Cadeddu Daniela 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

6 Saba Simona Ottavia 

7 Lugas Simone 

  

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in 

ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 
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Ammessi con riserva in attesa dell'esito della procedura di selezione al corso di specializzazione per le 

attività di sostegno agli alunni con disabilità, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Secci Pamela 

Deiana Simona 

Murgia Francesca Nika 

Deriu Giovanni Andrea 

Bonu Cristina 

Locci Arianna 

Pusceddu Ornella 

Are Ilaria 

Cocco Carla Maria 

Caddeo Francesca 

Ardu Mauro 

Sanna Stefania 

Mattiello Gina 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 

1 lett. d del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

8 Murroni Monica 

9 Concu Monica 

 

Esclusa ai sensi dell’art.6, comma 3 bis, del CCDR: 

 

COGNOME NOME 

Pintus Mariana 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di 

un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 

lett. a del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

1 Caterino Gabriella 

2 Sanna Andrea 

3 Desogus Andrea 

 

Ammessi con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Cadeddu Massimo 

Sanna Giuseppe 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 
 

nessun nominativo. 

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli 

in ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

4 Cominu Arianna 

5 Puddu Giovanni Andrea 
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Ammessi con riserva in attesa dell'esito della procedura di selezione al corso di specializzazione per le 

attività di sostegno agli alunni con disabilità, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

 

COGNOME NOME 

Marras Valeria 

Mereu Roberta 

Pinna Laura 

Daga Martina 

Frau Tatiana 

Puliga Barbara 

 

 

Ammessa con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

 

COGNOME NOME 

Sau Grazietta 

 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 

1 lett. d del CCDR): 

 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

6 Orrù Giovanna Bibiana 

7 Caocci Margherita 
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Ammessa con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 
 

 

COGNOME NOME 

Fois Margherita 

 

 

Domanda non accolta ai sensi dell’art.3 del D.P.R n. 395/1988, in quanto il corso frequentato è 

 finalizzato al conseguimento di un titolo di studio non riconosciuto dall’ordinamento pubblico: 
 

 

COGNOME NOME 

Scintu Anna Maria 

 

 

Domanda non accolta poiché pervenuta fuori dei termini e priva di motivazione: 

 

 

COGNOME NOME 

Salaris Maria Giovanna 

 

  

Domanda non accolta per mancanza dei presupposti previsti dal CCDR: 

 

COGNOME NOME 

Carboni Maria Giuseppa 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di 

un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 

lett. a del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

1 Irde Salvatore 

2 Serra Esther 

3 Castangia Tiziana 

4 Lilliu Sebastian 

 

 

Ammessi con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Zedde Stefania 

Lupino Claudia 

Billi Marta 

 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 
 

POSIZ. COGNOME NOME 

5 Manca Giovanna 
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Ammessa con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20.10.2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

 

COGNOME NOME 

Ardu Luisa 

  

 

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli 

in ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del 

CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

6 Neri Enrica 

7 Marongiu Ilaria 

8 Corona Lucia 

9 Marras Gian Luca 

 

 

Ammessa con riserva in attesa dell'esito della procedura di selezione al corso di specializzazione per le 

attività di sostegno agli alunni con disabilità, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

 

COGNOME NOME 

Murgia Noemi 
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D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 

1 lett. d del CCDR): 

 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

10 Uras Marisa 

11 Lallai Valeria 

12 Mura Valentina 

13 Carta Renata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

 

Nessun nominativo per ciascuna delle quattro tipologie di corsi. 
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PERSONALE A.T.A. 

 

A) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di 

un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” (art. 6 comma 1 

lett. a del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

1 Patta Gian Marco 

2 Dessì Ivano Antonio 

3 Cadeddu Daniela 

4 Arca  Angela 

 

Ammessi con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20/10/2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Diana Valentina 

Casula Mattia 

 

B) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza (art. 6 comma 1 lett. b del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

  

C) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli in 

ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico (art. 6 comma 1 lett. c del CCDR): 

 

POSIZ. COGNOME NOME 

5 Carta Francesca 

6 Mocci Elisa 
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Ammessa con riserva per non aver prodotto l'istanza in ossequio alle disposizioni contenute nella 

Circolare USPOR n.6521 del 20/10/2020, nelle more del perfezionamento dell'istanza: 

 

COGNOME NOME 

Pippia Elisa 

 

D) Frequentatori di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (art. 6 comma 

1 lett. d del CCDR): 

 

nessun nominativo. 

 

Esclusi ai sensi dell’art.6, comma 3 bis, del CCDR: 

 

COGNOME NOME 

Cadoni Gaia 

Carboni Gianni 

 

Domanda non accolta ai sensi del CCDR, in quanto il corso frequentato è  finalizzato al conseguimento 

di un titolo di studio non riconosciuto dall’ordinamento scolastico: 

 

COGNOME NOME 

Cossu Marta 
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