
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

1 

 

Integrazione della Graduatoria definitiva degli aspiranti alla concessione dei permessi straordinari per il 

diritto allo studio del personale della scuola della provincia di Oristano. Anno solare 2023. 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, rubricato “Diritto allo studio”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica prot. n. 3187 del 05.04.1989, avente ad 

oggetto “Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 

395, riguardante il diritto allo studio”; 

VISTO l’atto unilaterale prot. n. 17745 del 28.09.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna – Direzione Generale, con il quale si è proceduto, in mancanza di accordo 

sindacale ed in via provvisoria ai sensi dell’art. 40, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 165/2001, 

a determinare i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 

del Comparto Scuola della Sardegna; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio, prot. n. 8681 del 21.12.2022, di pubblicazione della 

graduatoria definitiva del personale docente avente titolo alla concessione dei permessi per 

il diritto allo studio, a valere per l’anno 2023, e l’annesso allegato, parte sostanziale ed 

integrante dell’atto medesimo; 

VISTA la richiesta tardiva dell’Ins. Attoli Alessia, circa la concessione dei permessi per il diritto 

allo studio, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 539 del 27.01.2023, motivata dalla 

pubblicazione del bando per l’ammissione al corso di interesse solo in data 16.01.2023; 

VISTI  i residui registrati e riportati nella tabella di cui alla parte dispositiva del provvedimento 

prot. n. 8681 del 21.12.2022; 

RITENUTO in sede di autotutela, a seguito della positiva valutazione circa la fondatezza delle 

giustificazioni addotte dall’interessata a sostegno della istanza tardivamente prodotta in 

uno con la sussistenza di posti residui, di dover accogliere la richiesta presentata 

dall’insegnante di scuola primaria Attoli Alessia; 

RITENUTA necessaria, altresì, la rettifica della tabella sintetica di cui alla parte dispositiva del decreto 

n. 8681/22 laddove, a causa di un refuso, si reca la seguente dicitura “ Pers. docente Scuola 

Sec. di 2° grado” “2 posti; 122 ore (al netto delle 120 ore accantonate)” in luogo della dicitura 

corretta di seguito riportata “ Pers. docente Scuola Sec. di 2° grado” “3 posti; 92 ore” 
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DISPONE 

richiamato il precedente atto n. 8681/22, citato in premessa, la pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio 

di questo Ambito Territoriale del presente provvedimento, recante una integrazione del numero di permessi già 

accordati e la conseguente rettifica dei contingenti assegnati e dei residui finali non coperti da esigenze di 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023, nonché dell’allegata tabella, sua parte 

integrante e sostanziale. 

Come da premessa, mediante il presente atto si addiviene alla rettifica del refuso di cui al medesimo DD 

8681/22 rispetto alla tabella infra riportata che nella parte destinata al Pers. docente Scuola Sec. di 2° grado 

recherà il dato corretto di “3 posti e 92 ore”. 

Al netto delle compensazioni effettuate, residuano presso questa provincia i seguenti posti ed ore, da destinarsi, 

qualora necessario, a fabbisogni delle altre province di questa Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’Atto 

unilaterale citato in premessa. 

 

RUOLO / GRADO DI SCUOLA CONTINGENTE RESIDUO 

Pers. docente Scuola Infanzia 2 posti 

Pers. docente Scuola Primaria 12 posti; 36,50 ore 

Pers. docente Scuola Sec. di 1° grado 7 posti; 25 ore 

Pers. docente Scuola Sec. di 2° grado 3 posti e 92 ore 

Personale Educativo 1 posto 

Personale ATA - DSGA 1 posto 

Personale ATA - Ass. Amm. 2 posti 

Personale ATA – Ass. Tec. 1 posti 

Personale ATA – Coll. Scol. 13 posti 

 

 

Si rimanda integralmente al precedente atto 8681/22 per gli aspetti relativi alla modalità di fruizione dei 

permessi in argomento. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, 

competente ai sensi degli artt. 413 e ss del c.p.c. 
 

      

                                                                                                     

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

   Documento firmato digitalmente 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA 

ALL’ALBO PRETORIO E AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
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