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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB DELL’UFFICIO 

SEDE 

 

 

OGGETTO: permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/1988, concernenti il diritto allo studio. Modalità 

di presentazione delle domande per l’anno 2022. Integrazione alla luce dell’atto unilaterale n. 

17745 del 28.09.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. 

 

 

A seguito dell’adozione dell’atto unilaterale diramato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna – Direzione Generale – Ufficio Primo. Prot. n. 17745 del 28.09.2021, sono stati diramati nuovi e 

differenti  criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola, che, in 

parte, annullano e sostituiscono (in via provvisoria, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo 

integrativo e comunque non oltre il 31.12.2024) le precedenti contrattazioni con le OO.SS. (C.C.D.R. del 

08.11.2002 e del 02.12.2008). 

 

Per quanto sopra esposto, l’Ufficio scrivente ha provveduto ad ottimizzare la modulistica da 

utilizzare per poter presentare la domanda di fruizione dei permessi, (in allegato alla presente), apportando le 

opportune integrazioni di cui agli artt. 4 (comma 1) e 5 (comma 1) del citato atto unilaterale, mentre si riserva di 

rideterminare, con atto in corso di emanazione, il contingente dei permessi concedibili sulla base dei nuovi criteri 

stabiliti dall’art. 2 comma 2 del disposto. 

 

Restano invariate le restanti disposizioni impartite con la circolare n. 7398 del 13.10.2021, alle quali 

si aggiunge la scadenza del 10 dicembre, stabilita (per il personale ammesso in graduatoria con riserva) per 

comunicare all’Ufficio scrivente l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al corso. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa SERRA 
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