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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: permessi straordinari di cui all’art.3 del D.P.R. 395/1988 concernente il diritto allo studio – 

modalità di presentazione delle domande per l’anno 2019. 

Sulla base delle disposizioni del CCDR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio, stipulato in data 8 novembre 2002 tra la Direzione Scolastica Regionale della 

Sardegna e le Organizzazioni Sindacali comparto scuola, e le successive integrazioni e modifiche 

apportate con il CCDR del 2 dicembre 2008, si comunica che il personale docente, educativo ed ATA, 

in servizio presso le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano, che 

intenda avvalersi dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) per l’anno 2019, deve 

presentare a questo Ufficio, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 15 novembre 2018, per 

il tramite della scuola di servizio, apposita istanza di fruizione utilizzando la modulistica allegata alla 

presente nota. 

Le suddette domande dovranno essere inoltrate a quest’Ufficio, entro il 21 novembre p.v., ad 

entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: uspor@postacert.istruzione.it e 

milena.picchioni@istruzione.it.  

 Le domande in argomento dovranno, altresì, apportare in calce il formale “visto” del Dirigente 

Scolastico, a seguito della verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese dal personale 

dipendente con la documentazione allegata, della completezza della compilazione delle istanze, e 

dell’assunzione delle stesse al protocollo dell’Istituto Scolastico. 

Si allega, altresì, alla presente il Decreto n. 5964 del 22/10/2018 di questo Ambito Territoriale 

relativo al contingente provinciale per la concessione dei permessi di cui in premessa. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Elisa SERRA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e 

 normativa connessa 


		2018-10-23T11:52:40+0000
	SERRA ELISA




