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                                                                  Il  Direttore Generale 

 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n.395 e successive modifiche e integrazioni che 

prevedono la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima 

di 150 ore annue per garantire il diritto allo studio; 

  

VISTI gli artt.13 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 

C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri 2016 – 2018; 

 

VISTO Il Contratto decentrato a livello regionale concernente i criteri di fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio stipulato in data 4 novembre 2005 in applicazione 

dell’art.13 del succitato CCNI del 16.02.1999 e successive modificazioni ed 

integrazioni dell’11.11.2009; 

  

VISTA la determinazione del numero dei permessi per il diritto allo studio da attribuire al 

personale degli uffici di questo U.S.R. di cui al D.D.G. prot. n. 21013 del 17 

novembre 2021; 

  

CONSIDERATO che hanno presentato domanda di fruizione dei permessi in argomento le 

Funzionarie Amministrative Carla Mascia e Martina Manieli, in servizio presso 

l’Ambito Territoriale di Cagliari e la Direzione Generale dell’Usr Sardegna; 

 

  DISPONE 

  

La concessione per l’anno 2022 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio al sottoelencato personale, in servizio 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna: 

 

Carla Mascia, Funzionario Amministrativo - Area II – fascia F2 – in servizio presso l’Ufficio V - Ambito Territoriale 

Provinciale di Cagliari; 

Martina Manieli, Funzionario Amministrativo - Area II – fascia F2 – in servizio presso l’ Usr Sardegna – Direzione 

Generale. 

 

Per quanto concerne le modalità di fruizione e di certificazione dei permessi in parola, il dipendente beneficiario degli 

stessi si atterrà rigorosamente alla normativa vigente. Il responsabile del settore gestione risorse umane, provvederà ad 

acquisire e verificare la documentazione relativa alla frequenza del corso di studi in ragione del quale è stato concesso il 

permesso di diritto allo studio. 

 

                                IL DIRETTORE GENERALE 

            Francesco Feliziani                                                                                                                              

“Documento firmato digitalmente”  
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali: 

V – VI – VII – VIII LORO SEDI 
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