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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio decreto n° 20 del 11/01/2018, emanato in sostituzione del decreto n°8/2018, con il 

quale è stato ripubblicato il contingente complessivo e l’elenco provvisorio dei beneficiari 
dei permessi per il diritto allo studio;  

PRESO ATTO che, nella graduatoria provvisoria pubblicata in data 11/01/2017, non risultavano trattate, in 
quanto non pervenute per errore materiale, alcune domande presentate, nei termini prescritti,  
dagli aspiranti al beneficio ad alcune scuole e che, pertanto, si è proceduto alla valutazione e 
al conseguente inserimento degli interessati negli elenchi definitivi sulla base del risultato 
della valutazione stessa; 

PRESO ATTO altresì che il contingente dei benefici disponibile è risultato insufficiente a soddisfare le 
richieste di tutti gli aventi titolo e che è stato conseguentemente necessario procedere: 

 - in applicazione dell’art. 3 comma 4 del citato CCDR che consente la saturazione 
dell’aliquota del 3% “compensando aree professionali e ordini di scuola in cui si registra 
scarsità di richiesta con una ridistribuzione, proporzionale alle quote inizialmente previste, 
dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una maggiore domanda 
non ancora soddisfatta”, a ridistribuire 96 permessi residuati dalla scuola dell’infanzia, 
personale ATA e educatori, tra i restanti gradi di scuola e alla ulteriore assegnazione alla 
scuola secondaria di 1° grado e primaria dei benefici risultati in esubero dopo la 1^ 
distribuzione nella scuola secondaria di 2° grado; 

 - alla graduazione dei docenti titolari della scuola secondaria di 1° grado secondo i criteri 
fissati dall’art. 6 commi 1 e 2 del CCDR, utilizzando quale ultimo criterio l’età anagrafica 
degli aspiranti; 

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

RITENUTO altresì di non poter accogliere la richiesta di coloro che ai sensi dell’art. 6 c.3/bis, avendo già 
fruito dei permessi alle condizioni in esso previste, possono essere ammessi al beneficio 
soltanto in via residuale rispetto alle altre categorie di aspiranti, in quanto, dopo il 
soddisfacimento delle richieste degli aventi titolo, non sono avanzati benefici;   

REPUTATO  di non poter accogliere i reclami di coloro che chiedono di integrare la domanda, a suo 
tempo presentata, con il numero di anni di servizio, in quanto il CCDR prevede 
esclusivamente la regolarizzazione delle domande e non l’integrazione delle dichiarazioni 
totalmente omesse, che gli aspiranti erano tenuti a riportare nel modulo di domanda nel 
proprio interesse; 

PRESO ATTO    della rinuncia al beneficio presentata da n°3 aspiranti già inclusi negli elenchi provvisori; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, sono approvati e pubblicati, in data odierna all’Albo e al 
Sito di questo Ambito Territoriale Scolastico, in via definitiva, gli uniti elenchi facenti parte integrante del 
presente decreto, relativi al personale docente, educativo e ATA, in servizio nelle istituzioni scolastiche di 
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ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato fino al termine dell’anno scolastico 2017/18, ammesso a fruire nell’anno solare 2018 dei 
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.395/1988. 

Art. 2 Coloro che, inclusi nell’elenco dei beneficiari, per qualsiasi ragione sopravvenuta alla pubblicazione 
del presente atto, ritenessero di non utilizzare il beneficio concesso, sono invitati a comunicare la propria 
rinuncia, al fine di consentire allo scrivente di ammettere al beneficio coloro che sono stati esclusi per 
incapienza del contingente.  

In allegato a ciascuna graduatoria si produce l’elenco degli aspiranti non ammessi al beneficio in 
questione, il cui eventuale reclamo deve intendersi non accolto e di coloro che non sono stati ammessi per 
incapienza del contingente.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro ai sensi dell’art. 63 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
 
  Il Dirigente  
  Luca Cancelliere 

Il Coordinatore d’Area 
Responsabile procedimento 

d.ssa Oriana Orgolesu 
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