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Nuoro, 06/10/2017

Prot. MIUR- AOOUSPNU

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 28/8/1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici
di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150
ore annue individuali;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola, stipulato
il 24/7/2003, con particolare riferimento all’art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. a);

VISTO

il Contratto Integrativo Decentrato Regionale, stipulato l’ 8/11/2002, con il quale sono
stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del
personale docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Sardegna;

VISTO

L’accordo del 2 Dicembre 2008 che apporta alcune modifiche al su richiamato Contratto
Integrativo dell’ 8/11/2002;

VISTA

La circolare n° 14349 del 9/10/2017, del Direttore Generale dell’U.S.R. di Cagliari, che
dispone l’assegnazione nella misura massima di ore 37,5 pro capite per l’anno solare
2017, ai docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno nelle Università Sarde;
che, al termine dell’assegnazione definitiva del diritto allo studio per l’anno 2017,
Decreto n° 778 del 20-02-2016, sono residuati ulteriori n. 2 posti;

VERIFICATO

CONSIDERATO

che, il docente Guiso Marco nato il 07/05/1970, in servizio presso l’I.I.S. “Francesco
Ciusa “di Nuoro, ha rinunciato per il 2017 al beneficio delle 150 ore;

CONSIDERATO

di dover accogliere la richiesta dei docenti: SANNA COSTANZO nato il 11/02/1964, per
disponibilità di posti e di ore, in servizio con contratto a T.I., presso l’I.C. di Orani in
qualità di docente A022 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I° Grado;
e di MANGIAGLI SEBASTIANO nato a Varese il 19/03/1979, in servizio presso l’ITC n°1
“G.P. Chironi” con contratto a T.I. in qualità di docente (Classe di concorso A021 –
Geografia)

DECRETA
Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, ad integrazione degli elenchi degli aventi
diritto, per l’anno solare 2017, ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3
del D.P.R. n. 395/88, pubblicati con i Decreti n° 8696 del 23-12-2016, n° 8817 del 30-12-2016, n. 778
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del 20-02-2017 e 6809 del 25/10/2017, sono accolte le richieste dei docenti SANNA COSTANZO e
MANGIAGLI SEBASTIANO per le ragioni citate in premessa e nella misura sotto indicata:

Data di nascita

Sede di Servizio

N.ORE
ASSEGNATE

SANNA COSTANZO

11/02/1964

I.C. di ORANI

37,5

MANGIAGLI SEBASTIANO

19/03/1979

ITC n.1 NUORO

37,5

Cognome e Nome

I Dirigenti Scolastici previa acquisizione, a norma dell’art. 10 del Contratto Integrativo Decentrato
Regionale stipulato il 8/11/2002 e successive modifiche e integrazioni, di idonea certificazione attestante
l’iscrizione ai corsi di studio, l’avvenuta frequenza delle lezioni e/o il sostenimento dei relativi esami,
provvederà alla concessione formale dei permessi, in misura massima, pari a n. 37,5 ore.

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Nuoro
(Dr. Mario Francesco Del Rio)
Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse







Al Dirigente Scolastico I.C. di ORANI
Al Dirigente Scolastico I.T.C. N. 1 “G.P. Chironi” NUORO
Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI
Al sito web SEDE
E p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna CAGLIARI
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