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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche della Provincia 

 
All’Albo - Sede 

 
Alle OOSS della Scuola 

 

Oggetto: Permessi straordinari per il diritto allo studio, anno solare 2023. Modalità di presentazione 
domande. 

In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e in osservanza dell’Atto Unilaterale in materia di
Diritto alla Studio a firma della DRSA del 28/09/2021, si comunica che il personale docente, educativo ed 
ATA, in servizio presso le Istituzioni scolastiche di questo ambito territoriale, che intende avvalersi del 
diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore) per l’anno solare 2023, deve 
presentare domanda alle Scuole di servizio, per il tramite della piattaforma predisposta a tal fine al link: 
https://usr-sardegna.it/ , a pena di esclusione, entro il termine del 15 novembre 2022. 

Gli interessati provvederanno a compilare la domanda come prospettata in piattaforma seguendo le 
relative istruzioni pubblicate contestualmente al presente avviso. Non si accetteranno modalità di 
presentazione delle istanze diverse da quelle indicate con questo avviso. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la concessione dei permessi è legata al rispetto di quanto 
previsto dalla circolare 12/2011 della Funzione Pubblica che subordina il diritto alla fruizione dei permessi 
studio alle attività legate alla frequenza delle lezioni o delle attività di laboratorio/tirocinio (compreso il 
tempo necessario a raggiungere i luoghi in cui svolgere tali attività) che si svolgono in concomitanza 
all’orario di servizio. 

La Scuola di servizio del personale, attraverso le credenziali di accesso fornite da questo Ufficio 
scrivente, dovrà vagliare le richieste presentate tramite la piattaforma e validarle secondo le istruzioni che 
verranno diramate, facendo attenzione che riguardino corsi richiamati dell’Atto Unilaterale in materia di
Diritto alla Studio a firma della DRSA del 28/09/2021 che si raccomanda di leggere con la dovuta 
attenzione. 

Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati all’Albo di questo Ufficio e resi noti alle Istituzioni 
scolastiche e alle Organizzazioni sindacali. 

Si pregano le SS.LL. di dare alla presente circolare la massima diffusione a tutto il personale, anche 
a mezzo di pubblicazione all’albo scolastico. 

Si fornisce, in allegato alla presente, le istruzioni di compilazione della domanda, copia dell’Atto
Unilaterale del 28/09/2021 e, nel rispetto della normativa vigente, l'informativa sulla riservatezza. 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO 
Dott. ssa Elisa Serra 
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