
Al Dirigente dell’Ufficio VIII  
Ambito Territoriale Provinciale di  Oristano  
 
tramite il Dirigente Scolastico dell’Istituzione : 
 
___________________________________________ 

 
Il/la sottoscritt … …... ……………………………………………………………………………………….  
 
nat ..… a ……….…………………………………………………….. il …………………….., in servizio  
 
 
nell’a.s. 2013/14 presso ..……………………………...……………………………………………………..  
in qualità di :   
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato – scuola dell’infanzia      
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato – scuola primaria       
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato – scuola sec. I grado (cl. conc. _______)      
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato – scuola sec. II grado (cl. conc. _______)    
(  )  docente di religione con contratto di lavoro a tempo indeterminato  : 

(  )  scuola dell’infanzia  
(  )  scuola primaria             
   
(  )  scuola sec. I grado          
(  )  scuola sec. II grado        

(  )  educatore con contratto di lavoro a tempo indeterminato  
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al (1) __________________________  

di scuola dell’infanzia  
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al (1) __________________________  

di scuola primaria  
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al (1) __________________________  

di scuola sec. I grado (cl. conc. __________)  
(  )  docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al (1) __________________________  

di scuola sec. II grado (cl. conc. _________)  
docente di religione con contratto di lavoro a tempo determinato  

(   )  scuola dell’infanzia  
(   )  scuola primaria  
(   )  scuola sec. I grado   
(   )  scuola sec. II grado  

.  
educatore con contratto di lavoro a tempo determinato fino al (1) _________________________  
 
 (1) indicare il termine di scadenza del contratto  
 

CHIEDE 
 
 Ai sensi del CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a);  
Contratto Integrativo Regionale concernente la “definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio per il personale della scuola”, sottoscritto il l’11.11.2009 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e 
dalle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria;  
 
la concessione di 150 ore di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, da utilizzare 
nell'anno solare 2014, per la frequenza del corso  
 
..............................................................................…………………………………………………… 
 
………………………………… 
da riferire alla fattispecie  lett.  ______  di cui  all’  art. 6 C.C.D.R.  11.11.2009   ( contratto 
integrativo regionale  )   



A tal fine -ai sensi del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci -dichiara 
sotto la propria personale responsabilità:  
 
A) di essere iscritt…e frequentare il seguente corso o facoltà ………………….……………  
 
B) per conseguire il titolo di studio di istruzione secondaria di I o II grado ovvero diploma di laurea triennale o 
specialistica presso l’Istituto/Università ………………………………..………  
 
(sono riconosciuti esclusivamente i corsi frequentati presso Università statali ovvero  
equiparate ai sensi della legge 341/90, nonché istituzioni scolastiche statali e paritarie)  
 
C) di essere iscritt.… e frequentare il seguente corso o facoltà ……………….…….………………  
 
D) presso l’Istituto/Università ……….…………………………………….…………………………….  
per conseguire un altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. 2ª laurea)  
 

   
 

E) di essere stat… immess… in ruolo nell’a.s. ……………………………  
 
F) di possedere un’anzianità complessiva di servizio riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera di anni ………… 
(per il personale con contratto a tempo indeterminato)  
 
G) di aver svolto, complessivamente, n. ……….. anni di servizio di almeno 180 gg. per ciascun  
anni scolastici oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini (per 
il personale con contratto a tempo determinato)  
 
H) di non avere già fruito dei permessi retribuiti per diritto allo studio negli anni ..………………..  
 
I) oppure di aver già fruito dei permessi retribuiti per il diritto allo studio negli anni ..…….………  
 
J) di essere iscritt….. al …….. anno in /fuori corso, di essere in regola con il pagamento delle relative tasse e di aver 
superato numero esami ……..… nell’anno accademico precedente alla data della presente domanda  
K) di prestare servizio nel corrente anno scolastico per n. ………ore settimanali  
 
In base a quanto previsto espressamente allega:  
attestato iscrizione e frequenza al corso su indicato  
copia bollettino di versamento su c/c postale/bancario per iscrizione al corso su indicato  
 
 
(luogo e data) _____________________________               

(firma) 
 

Ai sensi dell’art. 14  del D.P.R. nr. 275/99 , rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la 
verifica dei presupposti circa sussistenza del  diritto per i singoli richiedenti e quindi , in concreto , la concessione dei 
permessi o il diniego .  

 
 

 VISTO  :  
                                                             Il Dirigente Scolastico  
 

                                                             ________________________________ 
 
 
 
Note :  
- barrare con il simbolo X la voce che interessa 
- i corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può 

dar titolo ai permessi , sono quelli indicati nell’art. 3 del DPR 395/88 .  
- riportare l’esatta denominazione del tipo di corso al quale si è iscritti 
- riportare l’esatta denominazione dell’istituzione scolastica frequentata ( scuola, università, facoltà , etc. ) 

con il relativo indirizzo , cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazione rilasciate .   



 
si unisce l ‘art. 6 C.C.D.R.  11.11.2009   ( contratto integrativo regionale  )   
 
Art.6: formazione delle graduatorie. 
1. Il Dirigente del C.S A. ricevute le domande, formerà, entro il 30 novembre dell’anno precedente 
a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte dei richiedenti secondo le tipologie di 
personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità: 
a) frequenza dei 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) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della 
qualifica di appartenenza; 
c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e riqualificazione 
professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, i 
corsi di lingua straniera per i docenti di scuola primaria e quelli in ogni modo 
riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico; 
d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari; 
2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, 
dell’anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell’età anagrafica con priorità per il più 
giovane. 
3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri richiedenti, per il numero di 
anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno 
considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di 
corso. 
3 bis - Il personale iscritto a corsi universitari “fuori corso” che abbia già usufruito dei 
permessi per l’intera durata legale dei corsi è ammesso, alle stesse condizioni, alla fruizione 
dei permessi per non più di un ulteriore anno nel caso di corsi non superiori a quattro anni e 
per non più di due anni per casi di lauree di durata superiore a quattro anni. 
via residuale rispetto a tutte le altre categorie di aventi diritto e comunque per un periodo 
complessivo massimo non superiore al doppio della durata legale dei rispettivi corsi di studio. 
 
 
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di 
studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono 
quelli indicati all’art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati: 
a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle 
università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 
341/90; 
b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati 
professionali, di titoli di specializzazione previsti dall’ordinamento scolastico, compresi i 
Corsi di Lingua Straniera delle Scuole Elementari. 
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’albo del C.S A. e presso le sedi di 
Distretto e comunicate a tutte le scuole della provincia. E’ ammesso ricorso in opposizione al 
Dirigente del C.SA., utilizzando le stesse procedure per la presentazione delle domande, 
sollecitamente trasmesso dalle scuole, avverso le suddette graduatorie entro il termine di 5 giorni 
dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 5 giorni dal ricevimento 
dandone comunicazione diretta all’interessato. 


