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Elmas, martedì 5 novembre 2019 

 
 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del Comparto Istruzione e Ricerca 
 

Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca 
                                                                     

USR Sardegna - Ufficio II° 
 

 LORO SEDI 
All’Albo e al Sito 

SEDE 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI  i propri decreti n° 7 del 9 Gennaio 2019 e n°574 del 24/01/2019 con i quali sono stati 

pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio 
annualità 2019; 

VISTA la richiesta della prof.ssa Falvia Mancini volta ad ottenere la concessione del beneficio per 
l’anno 2019 in funzione della frequenza del corso di specializzazione per il sostegno 
attivato dall’università di Cagliari a decorrere dal mese di luglio 2019 a favore di coloro 
che risultano inclusi tra gli ammessi nella graduatoria definitiva pubblicata in data 
24/6/2019 

PRESO ATTO che il contingente dei permessi disponibili per l’anno 2019, una volta soddisfatte le 
richieste di coloro che hanno presentato la domanda di fruizione nei termini fissati dal 
contratto integrativo regionale, risulta ancora capiente; 

RITENUTO opportuno accogliere la predetta richiesta, atteso che il corso di cui trattasi è stato 
bandito dall’Università di Cagliari soltanto in data 12/3/2019 e che la frequenza è stata 
fissata a decorrere dal mese di luglio 2019; 

  

DECRETA 
 

Art. 1. A integrazione degli elenchi pubblicati in data 9 Gennaio 2019, ai sensi di quanto indicato in 
premessa, la prof.ssa Flavia Mancini, (requisito C, anni servizio 3) in servizio presso 
l’Istituto Istruzione Secondaria “Azuni” di Cagliari, è ammessa a fruire nell’anno solare 
2019 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del 
D.P.R. n.395/88 

  
 
 Il Dirigente 

  Luca Cancelliere 
Il Coordinatore d’Area 

Responsabile procedimento 

d.ssa Oriana Orgolesu   
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