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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Visto

il D.P.R. 23 agosto 1988, n.395;
l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del C.C.N.L. del personale del
comparto Ministeri 2016 – 2018;
Vista
l’intesa a livello regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
Diritto allo Studio sottoscritta con le OO.SS. in data 4 novembre 2005 e
successivamente integrata con accordo sottoscritto in data 11.11.2009;
Visto
in particolare l’art. 2, comma 3, della succitata intesa che stabilisce che il “Direttore
Regionale con proprio provvedimento organizzativo, determina entro il mese di
novembre di ciascun anno il numero complessivo dei permessi da attribuire e la
suddivisione dello stesso” in misura proporzionale fra gli uffici della Regione;
Visto
inoltre l’art. 2, comma 4 il quale prevede che la saturazione dell’aliquota complessiva
del 3% può essere garantita con una ridistribuzione su base regionale dei permessi
non utilizzati mediante compensazione fra uffici ove si registri scarsità di richiesta e
uffici ove si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta.
Vista
la dotazione complessiva del personale in servizio al 1° gennaio 2021 presso gli uffici
in cui si articola l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
Considerato che il numero dei permessi retribuiti per il diritto allo studio non può superare
complessivamente il 3% di detta dotazione;
DISPONE
Il numero complessivo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, da assegnare per l’anno 2022
al personale effettivamente in servizio al 1 gennaio 2021 presso gli uffici in cui si articola l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna, è pari a 4 (quattro) ed è ripartito proporzionalmente fra i
diversi Uffici della Regione come da prospetto allegato al presente provvedimento, che ne
costituisce parte integrante.
IL DIRETTORE GENERALE
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