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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI

Oggetto: Permessi straordinari per il diritto allo studio nell’anno solare 2019.
Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno

Stanno pervenendo allo scrivente Ufficio, da parte di dipendenti non di ruolo ammessi
alla frequenza dei corsi di specializzazione sul sostegno, richieste di notizie in merito alla possibilità
di ottenere permessi studio che consentano la frequenza dei predetti corsi.
In proposito, atteso l'interesse dell'Amministrazione a favorire la frequenza dei corsi di
cui trattasi, sulla base delle disposizioni contenute nel contratto integrativo regionale in vigore, si
forniscono le seguenti indicazioni in merito alla concessione dei permessi per il diritto allo studio,
assegnabili nei limiti di quelli residuati, particolarmente con riferimento al personale a TD la cui
assunzione si sta perfezionando o si è recentemente perfezionata con la stipula del contratto.
1) Il personale a tempo determinato può presentare istanza di fruizione dei permessi entro e
non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto individuale concluso alle condizioni previste
dal CIR (30/06 o 31/08 o almeno 5 mesi).
2) La domanda deve essere inoltrata, compilando il modello scaricabile dal sito di questo
Ufficio nelle pagina “modulistica”, per via gerarchica tramite la scuola di servizio con il
visto del dirigente scolastico.
3) I benefici saranno concessi, nei limiti di quelli residuati, previa verifica della effettiva
sussistenza dei requisiti stabiliti dal contratto regionale e sulla base dell’ordine di arrivo,
tenuto conto che la frequenza dei corsi è già avviata.
4) Il permesso concesso da quest’Ufficio sarà fruibile in misura proporzionale alle prestazioni
lavorative rese dal dipendente fino alla data del 31/12/2019.
Con l’occasione si precisa che le richieste finora pervenute da parte del personale di ruolo
sono state evase.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
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