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Prot. n.  2256          Sassari, 19.02.2008 

 

IL DIRETTORE COORDINATORE 

 

VISTO l’art.3 del D.P. R. 23/8/1988 n.395 che prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti per il 

diritto allo studio; 

VISTA la C.M. n. 319/91;  

VISTO        il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 26/5/1999, che all’art.4, comma 2, lett.b),  prevede 

la trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, e 

l’art.21, co 8 del C.C.N.I. del comparto stesso datato 4/8/1995 come riconfermato dall’art.49 del 

C.C.N.L 1998/2001; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in 

data 24 luglio 2003 ed in particolare l’art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. a; 

VISTO     il contratto collettivo decentrato regionale siglato in data 8/11/2002 come integrato dal contratto 

collettivo decentrato regionale del 20 dicembre 2005; 

VISTO il D.D.R. n. 16211 del 13.12.2007 con cui sono stati determinati i contingenti provinciali per la 

concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio relativi all’anno 2008; 

VISTO il  D.D.R n. 3750 del 27/03/2002 concernente la delega di funzioni ai responsabili degli Uffici 

Scolastici Provinciali, anche relativa all’adozione degli atti istruttori e provvedimenti finali 

nell’ambito dei procedimenti preordinati all’adozione dei permessi retribuiti relativi al diritto allo 

studio; 

VISTI         i propri decreti n.279 del 10.01.08, n. 154 del 4.01.08 e n. 670 del 18.01.08, concernenti la 

concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio al personale con contratto a tempo 

indeterminato e con contratto a tempo determinato della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

per l’anno 2008, in numero di 38 per la scuola secondaria di 1° grado e in numero di 58 per la scuola 

secondaria di 2° grado, adottati con riserva di integrazione degli elenchi allegati, in attesa del 

completamento delle istruttorie sull’accertamento dei requisiti posseduti dagli aspiranti; 

ACCERTATO che non risultano saturati i contingenti dei permessi assegnati, per l’anno 2008, al personale 

docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del personale ATA, con un residuo 

complessivo di n.27  permessi,  per i quali è possibile procedere alla compensazione di cui all’art.3  

del citato CCDR, a favore degli aspiranti della scuola secondaria di primo e secondo grado, tenuto 

conto dell’eccedenza di domande presentate a fronte dei contingenti disponibili per i suddetti ordini di 

scuola (rispettivamente pari a n.46 permessi e a n.70 permessi, come da D.D. n. 16/11/07, di cui 

sopra); 

RITENUTO che la predetta compensazione deve essere effettuata soddisfacendo prioritariamente le istanze degli 

aspiranti secondo il successivo ordine di cui all’art. 6, comma 1, tenendo conto del richiamato CCDR 

,del criterio di proporzionalità della ripartizione dei permessi disponibili e, ai sensi della richiamata 

normativa nel rispetto del contingente massimo dei permessi concedibili, pari al 3% delle dotazioni 

organiche di ciascun ordine di scuola, nonché dei criteri di priorità di cui all’art. 6, comma 2 del 

CCDR citato(anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell’età anagrafica) per 

l’individuazione degli aventi diritto nel cado di eccedenza di domande rispetto ai contingenti 

disponibili; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale docente delle scuole secondarie di primo grado di questa  

provincia; 
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DECRETA 

 

ART. 1) Per i motivi indicati in premessa sono rideterminati  i contingenti dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio, per l’anno 2008,  pari a complessivi  n.57  permessi per il personale docente della scuola 

secondaria di primo grado e n.  86 permessi per la scuola secondaria di secondo grado. 

ART. 2)   Ad integrazione degli elenchi allegati ai decreti di quest’Ufficio n.154 del 4.01.08, n.279 del 10.01.08 

e n. 670 del 18.01.08 per l’anno 2008, è autorizzata la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto 

allo studio di cui al CCDR dell’8.11.02 da parte del personale docente a tempo determinato degli 

istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, di cui agli elenchi allegati al presente decreto, nel 

limite massimo di 150 ore, per lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a), b), c) e d) del 

CCDR, in numero di 19 per la scuola secondaria di 1° grado (da LOGGIA ANNA MARIA a 

PRIARONE ANNA LISA) e in numero di 28 per la scuola secondaria di 2° grado (da CASCINO 

SERENA a MANUNTA LOREDANA).  

 I provvedimenti di concessione dei permessi retribuiti dovranno essere adottati dai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni ove il personale presta servizio, che provvederanno, altresì, a determinare la durata e il modo di 

fruizione dei permessi medesimi, conformemente alle precisazioni contenute nella normativa citata in premessa.  

 Avverso il presente atto e gli elenchi allegati, è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell’art.6, co.5 del 

C.C.D.R. datato  8/11/2002, richiamato dal succitato C.C.D.R. siglato in data 21.12.2006, utilizzando le stesse 

procedure previste per la presentazione della domanda. 

 Avverso il presente atto è, altresì, ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, 

previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Sassari, ai 

sensi degli artt. 65 e successivi del D.L.gs 165/2001, ovvero, in alternativa presso questo Ufficio e contestualmente  

all’Ufficio del contenzioso dell’Ufficio scolastico Regionale della Sardegna, V.le Regina Margherita n.6 Cagliari, 

ai sensi dell’art.130 del C.C.N.L. Scuola Siglato in data 24 luglio 2003.  

     

       F.to     IL DIRETTORE COORDINATORE 

          (Dott. Luca De Santis) 
 

 


