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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395; 

VISTA la C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 ottobre 1991 n. 319; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio - quadriennio 2019-20232 – stipulato il 7 novembre 2018; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPCS 14582 del 07/12/2021 con cui è stato stabilito il contingente 

dei permessi retribuiti concedibili per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per il diritto 

allo studio; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPCS 14833 del 15/12/2021 con cui è stato pubblicato l’elenco del 

personale autorizzato a fruire per l’anno 2022 dei permessi straordinari per diritto allo 

studio di cui alla C.M. n. 319 del 20/10/1991, nonché gli allegati elenchi delle domande 

incomplete e di quelle escluse; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPCS 15043 del 21/12/2021 con cui sono state disposte le rettifiche 

e integrazioni agli elenchi allegati al decreto prot. AOOUSPCS 14833 del 15/12/2021 

ESAMINATI i reclami proposti e le comunicazioni trasmesse dalle Istituzioni scolastiche interessate; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, alla rettifica degli elenchi sopra 

menzionati; 

DISPONE 

La pubblicazione delle RETTIFICHE e delle INTEGRAZIONI degli elenchi allegati al decreto prot. 

AOOUSPCS 15043 del 21/12/2021, come da prospetti che costituiscono parte integrante del presente 

atto. 

Il personale docente beneficiario dei permessi di che trattasi, ai fine di consentire un’efficace 

organizzazione dell’istituzione scolastica, comunicherà al Dirigente Scolastico competente la propria 

assenza con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi non preventivabili e non imputabili alla volontà del 

richiedente, giustificando, di volta in volta, con dettagliata autocertificazione il motivo dell’assenza. 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare, periodicamente, le certificazioni esibite con particolare 

attenzione ai corsi on-line dove le SS.LL. dovranno verificare l’impossibilità di fruizione dei suddetti corsi 

in orario extra ufficio. 

I permessi straordinari retribuiti, che decorrono dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a mente 

delle vigenti disposizioni, sono concessi nella misura massima delle ore annue individuali autorizzate per 

ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede svolgimento de corsi. 

 

Il Dirigente 

Concetta Gullì 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
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