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Ai Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 

All’ALBO – Sede 

Alle OO.SS. – 

LORO SEDI 

e, p.c. All’USR Sardegna  
CAGLIARI 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio decreto prot. n°7 del 7 gennaio 2022 con il quale è stato pubblicato il contingente 

complessivo e l’elenco provvisorio dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per 
l’annualità 2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

CONSIDERATO che, negli elenchi provvisori, 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 delle segnalazioni, pervenute entro i 5 giorni fissati per la presentazione di reclami, di 
coloro che, esclusi dalla procedura in quanto assunti mediante contratto COVID con scadenza al 
31/12/2021, hanno avuto la proroga dei contratti senza soluzione di continuità o hanno accettato 
una nuova nomina fino al termine delle attività didattiche; 

VISTE le richieste di alcuni docenti i quali, avendo positivamente superato la selezione per la 
partecipazione ai corsi TFA sul sostegno hanno prodotto la domanda di ammissione al beneficio, 
all’atto dell’ammissione al corso universitario; 

RITENUTO, in via eccezionale, di accogliere, nei limiti del contingente disponibile e tenuto conto dei 
criteri di graduazione e della data di trasmissione, le domande tardive di concessione dei permessi 
studio al fine della frequenza dei corsi di sostegno, atteso che l’Atto unilaterale del 28/9/2021 ha 
introdotto alcuni elementi di novità nella procedura di cui trattasi, rispetto all’iter consolidatosi nei 
pregressi anni;     

OTTENUTA, in applicazione dell’art. 2 comma 4 dell’atto unilaterale sopra richiamato che consente 
l’effettuazione di compensazioni tra province in cui si siano registrate richieste in esubero e quelle 
in cui si siano avute richieste inferiori, nel rispetto dell’aliquota complessiva, l’attribuzione dalla 
provincia di Oristano di 10 permessi, con conseguente incremento del contingente provinciale a 
un totale di 472 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 non è prevista l’integrazione delle 
dichiarazioni totalmente omesse, che gli aspiranti, nel proprio interesse, erano tenuti a riportare nel 
modulo di domanda come richiesto nell’art.4 lett. h) e i); 

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 Scolastico Territoriale, in via definitiva, gli uniti elenchi facenti parte integrante 
del presente decreto, relativi al personale docente, educativo e ATA, in servizio nelle istituzioni 
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scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 2021/22, ammesso a fruire 
nell’anno solare 2022 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del 
D.P.R. n.395/1988. 

- Art. 2 Ai sensi del citato DPR 395/1988 e dell’art. 8 dell’Atto Unilaterale 28/9/2021, il personale 
ammesso alla fruizione, è tenuto a presentare alla scuola di servizio idonea certificazione circa 
l’iscrizione e la frequenza di scuole e corsi, nonché in ordine agli esami finali sostenuti. La mancata 
produzione della certificazione nei 10 giorni successivi all’evento, comporterà la trasformazione del 
permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno; 

- Art. 3 Le scuole di titolarità/servizio procederanno ai necessari controlli sulle dichiarazioni rese dal 
personale beneficiario dei permessi all’atto della presentazione della domanda di concessione del 
permesso; 

- Art. 4 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. 

- Art. 5 In funzione dell’acquisizione di eventuali rinunce, potranno essere riconsiderate le domande 
tardive escluse per incapienza  

- Art. 6 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.  

- Art. 7 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 

  Peppino Loddo 
 

 

 
Il Coordinatore d’Area 

Responsabile procedimento 

d.ssa Oriana Orgolesu 

 
Referente: prof.ssa Ferraraccio 
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