
 
 

M IN IS TERO DELL ’ IS TRUZIONE,  DELL ’UNIVERS ITA ’  E  DELLA R ICERCA 
Uf f i c io   Scolast i co  Regionale  per  la  Sardegna 
Uf f i c io  VI I I  –  Ambi to  Ter r i to r ia le  d i  Or is tano 

 

 

MPI.AOOUSPOR n 7103  Oristano, 18.12.2015 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  IL D.P.R 395/88, ART. 3 
VISTO il C.C.D.R. concernente l’attribuzione e la fruizione dei permessi  
  straordinari retribuiti per il diritto allo studio del personale docente, 
  educativo ed A.T.A. del 08.11.2002 ; 
VISTA  la modifica alla contrattazione integrativa regionale sui permessi per il 

diritto allo studio siglata in data 2 dicembre 2008 ;  
VISTA         la nota di chiarimento dell’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione          
                    Generale di  Cagliari, Prot. n.616 del 18.01.2011; 
VISTO il proprio  decreto Prot.n.MPI.AOOUSPOR 6544 del 23/11/2015 che 

determina in n. 80  il contingente di permessi per il diritto allo studio 
per la Provincia di Oristano, distinto per aree professionali; 

VISTO il proprio  decreto Prot.n.MPI.AOOUSPOR 6878 del 7/12/2014 con il 
quale e’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti a 
permessi per il diritto allo studio per la Provincia di Oristano per l’anno 
2016, distinto per aree professionali; 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute  
APPORTATE  le dovute correzioni e integrazioni  a detta graduatoria provvissoria 
 
 

 
D E C R E T A 

 
Viene pubblicata in data odierna, all’Albo di quest’Ufficio, l’allegata Graduatoria 
definitiva , distinta per area professionale, del personale docente, di ruolo e con 
incarico a tempo determinato, aspirante  alla concessione dei permessi straordinari 
retribuiti per il diritto allo studio, di cui all’articolo 3 del D.P.R. 395/88, per l’anno  
solare 2016 . 
                                              
 
                                                F.to             IL DIRIGENTE  
                                                             Dr.ssa Pierangela Lina Cocco 

             
 



 
 
 

 
MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE,  DELL ’UNIVERS ITA’  E  DELLA R ICERCA 

Uff icio   Scolastico Regionale per  la  SardegnaUff icio   Scolastico Regionale per  la  SardegnaUff icio   Scolastico Regionale per  la  SardegnaUff icio   Scolastico Regionale per  la  Sardegna    

Uf f icio  VI I I  Uf f ic io  VI I I  Uf f ic io  VI I I  Uf f ic io  VI I I  ––––     Ambito Terr i tor iale di  Or istanoAmbito Terr i tor iale di  Or istanoAmbito Terr i tor iale di  Or istanoAmbito Terr i tor iale di  Or istano     
ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015    

 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA    
    

    Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR  
1)  Steri    Daniela    (CA   14.07.1961 )   lett. A   docente T.I. 
2)  Alvarez   Maria Isabel  (EE 31.03.1975)    lett. B   docente  T.D. ore 18/25 
3)  Santonastaso  Maria Elisa  (OR 31.05.1979)    lett. D   docente  T.D. 
  
 
a). Frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione primaria, secondaria o di un   
diploma di laurea(o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi” : 
 
Personale a tempo Indeterminato  

    

Personale a tempo determinato 
 
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

Personale a tempo Indeterminato  
    

4) Stara   Bianca   (OR  12.11.1981)  f.c.  

 
        Personale a tempo determinato 

  
              4) Cherchi  Maria Giovanna  (NU 04.07.1978) ore 15/25 
              5) Pistis   Maria Rossanna  (OR 05.05.1964) ore 16/25 
 6) Simbula  Iva   (CA 28.12.1956) ore 15/25  f.c. 
 7) Madeddu  Simonetta  (OR 02.11.1965) ore 18/25  f.c. 
              6) Licheri  Giovanni  (OR 26.04.1986) ore 18/25  f.c.   
    
           
           

 
c). Frequenza di corsi finalizzati  al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione 

professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli  in 
ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico: 
 
 
 
 
d) d) d) d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari: 
 

        
    Esclusi :Esclusi :Esclusi :Esclusi :    

- Pisano Paola , 7.6.1973, non iscritta ad alcun corso    
- Tatti Maurizio, 21.1.1988, non iscritto ad alcun corso         

    



PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIAPERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA    
    

Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR : 
1) ) Raspa Paola Barbara Maria Giovanna   OR 15.03.1963 

 
    

a)frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un 
diploma di laurea ( o titolo equipollente),comprese le cosiddette “lauree brevi”: 

    
Personale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminato    
 
2) Sanna  Graziella Palmeria OR 08.07.1957 
3) Frasconi  Maria Antonietta  CA 07.03.1963 

 
Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
    

4) Rossetti  Barbara   GO 01.03.1976 
 
    
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

Personale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminato    
 
5) Scalas  Filippo   OR 28.04.1968 
6) Montisci  Milena   VS 07.09.1968 
7) Cappai  Laura   CA 01.01.1975  f.c. 
 

Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
    
8) Oggiano  Maria Paola Rita  OR 29.01.1966 ore20/24 
9) Sulis    Filomena Rita  NU 12.04.1961 ore22/24 
10)Sanna  Veronica Maria  CA 31.05.1971 
11)Piras   Alessandra  VS 13.02.1970 ore 15/24 
    
c):c):c):c):frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione professionale, 
compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, i corsi disu posti di sostegno, i corsi disu posti di sostegno, i corsi disu posti di sostegno, i corsi di lingua stranieralingua stranieralingua stranieralingua straniera per i docenti di 

scuola primaria  e quelli in ogni modo  riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico: 

 

Personale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminato    
    
    
Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
 
    
    
d) d) d) d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari: 
 

Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
    
12)Cocco  Michela   OR 17.01.1978 
13)Scintu  Daniela   OR 13.12.1983 
    

EsclusiEsclusiEsclusiEsclusi    
-Murgia Tiziana , 13.12.1970,   non iscritta ad alcun corso 

-Pisanu Anna Debora, 4.11.1968,  non iscritta ad alcun corso 
-Podda Serenella,3.2.1969, non iscritta ad alcun corso 
- Atzori Antonio, 12.6.1974, non iscritta ad alcun corso 
- Pisano Cristina, 31.8.1969, non iscritta ad alcun corso  



    

    
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO    

    
Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR : 
    
1) Are    Antonio  Diego     OR    07/06/1959  ore 8/18 
    
    
a)a)a)a) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un 
diploma di laurea ( o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi”: 
 
            
 
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

Docenti a tempo determinatoDocenti a tempo determinatoDocenti a tempo determinatoDocenti a tempo determinato: 
 
2) Montis  Doriana     CA  18.08.1968  ore14/18 
3)Piseddu  Sara     RM  5.10.1987    ore 6/18 
4)Loi   Cinzia     OR  9.1.1971       ore 9/18  
 
 
    
c)c)c)c) frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo di qualificazione professionale, compresi i corsi di 
specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque 
riconosciuti dall’ordinamento pubblico: 

    
  
d) d) d) d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari: 
 
 
 

EsclusiEsclusiEsclusiEsclusi            
     

        
-Cherchi Simona, 31.3.1979, non iscritta ad alcun corso 
-Zucca Nicola, 6,4,1969, non iscritta ad alcun corso 
- Loi Simone, 26.4.1967, non iscritta ad alcun corso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADOPERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO    
 
 
Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR : 
         
  1) Chergia       Alessandro                          SS    08/04/1962   
  2) Perria   Rachele      (EE) 12.01.1971 

 
    
a) a) a) a) frequenza corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o 
di un diploma di laurea(o titolo equipollente) comprese le così dette lauree brevi; 
 

Docenti a tempo indeterminato:Docenti a tempo indeterminato:Docenti a tempo indeterminato:Docenti a tempo indeterminato:    
    

      
Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
    
 
 
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

    
 

Docenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminato: 
3) Perria  Pierangela Rita (OR) 17.5.1962 
 
           

Docenti a tempo Docenti a tempo Docenti a tempo Docenti a tempo determinato:determinato:determinato:determinato:    
    4)Marongiu Ilaria (OR) 01.03.1982 F.C. ore 14/18 
  5)Orrù Giovanna Bibiana (OR) 24.05.1968 
   
c) c) c) c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione professionale, 
compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e quelli riconosciuti nell’ambito 
dell’ordinamento scolastico: 
 

Docenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminato    
 
6)Venditti Rossana Liliana (EE) 16.02.1962 
 

Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
 
7)Armas Giuseppina (OR) 12.01.1985  chiede ore 30 
8)Fois  Sara (VS) 21.04.1983  chiede 50 ore  
 

D) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari: 
 
 

Docenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminatoDocenti a tempo indeterminato: 
 
9)Carta Renata (CA) 09.08.1962 
 
 

  Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
    
10 ) Brotto   Rolando      (LT) 6.12.1960 
 11) Pagano  Alice      (EN) 24.09.1978 
 

    In via Residuale In via Residuale In via Residuale In via Residuale     
 Carboni  Tiziana,(OR)25.06.1980, ha già fruito dei permessi concedibili  

 Manchinu                   Patrizia ,Or 30.06.1964, ha già fruito dei permessi concedibili  



 

EsclusiEsclusiEsclusiEsclusi                                                
        
Pinna Stefania, OR 19.11.1972, non iscritta ad alcun corso 
Manca Alessandra, 22.02.1978, personale non in servizio nella scuola   

 
 
 
 
 

PERSONALE EDUCATIVO 
 
 
 

Personale ATA 
 

 

 
Collaboratore Scolastico Collaboratore Scolastico Collaboratore Scolastico Collaboratore Scolastico     
 
 

a)a)a)a) frequenza corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di un titolo di studio di istruzione primaria, 
secondaria o di un diploma di laurea(o titolo equipollente) comprese le così dette lauree brevi; 

 
 a tempo indeterminato    
1) Manca   Mariella   (CI) 13.11.1959 
2) Mura    Gianna    (OR) 13.04.1967 
a tempo determinato 
             
  
3)Massa    Patrizia    (VS) 11.08.1966 
 
 

In via Residuale In via Residuale In via Residuale In via Residuale     
    
a)frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un 
diploma di laurea ( o titolo equipollente),comprese le cosiddette “lauree brevi”: 
 
-  Salis  Giovanni EugenioLuigi  CA 13.03.1959 
 

ESCLUSI 
 
 
 

   f.to IL DIRIGENTE     
         Dott.ssa Cocco Pierangela Lina 

       
 
Alle Istituzioni Scol. della provincia 
Alle OO.SS. provinciale  
Al Sito  
 


