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AGLI INTERESSATI  

ALLA DSGA 

 

OGGETTO:PERMESSI STRAORDINARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 

SOLARE 2023.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE .  

Si  comunica che sul s ito  www.uspss. i t  sono state pubblicate le  comunicazioni di  cui  

a l l ’oggetto .   In applicazione del l ’art .  3 del D.P.R. n. 395/88 e in osservanza del l ’Atto 

Unilaterale in mater ia  di  Dir itto al la Studio a f irma del la DRSA del 28/09/2021, s i  

comunica che i l  personale docente ,  educat ivo ed  ATA, in servizio presso l ’Ist ituzione 

scolast ica che intende avvalers i  del  dir it to  ad usufruire dei permessi  retr ibuit i  per  motiv i  d i  

studio (150 ore) per l ’anno solare 2023, deve  presentare domanda tramite la piattaforma 

predisposta al  l ink:  https://usr -sardegna. it/ ,  a pena di esc lusione, entro i l  termine del 15 

novembre 2022 .  

Gli  interessat i  compi leranno la domanda seguendo le  relat ive istruzioni  pubblicate 

contestualmente al  presente avviso.  Non s i  accetterann o modal ità  di  presentazione del le  

is tanze,  diverse da quel le indicate con questo avviso.  Si cogl ie  l ’occasione per r icordare che 

la concessione dei permessi  è legata a l  r ispet to di quanto  previsto dal la circolare 12/2011 

del la Funzione Pubblica che subordina i l  d ir i t to al la fru izione dei permessi  studio al le 

att iv ità legate al la frequenza del le lez ioni o del le att ività di  laboratorio/tirocinio (compreso 

i l  tempo necessar io a raggiungere i  luoghi in  cui svolgere tal i  att iv ità)  che s i  svolgono in 

concomitanza al l ’orar io  di serviz io.   

La Scuola d i serviz io del personale,  vagl ierà le r ichieste presentate t ramite la piattaforma e 

le val iderà secondo le istruzioni che  verranno diramate, purchè r iguardino corsi  r ichiamati  

dell ’Atto Unilaterale in mater ia di  Dir itto al la Studio a f irma del la  DRSA del 28/09/2021 

che s i  raccomanda di leggere con attenzione.   

In al legato a l la presente   le is truzioni di  compilazione del la domanda, copia del l ’Atto  

Unilaterale del 28/09/2021 e  l ' informat iva sul la r iservatezza.  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente ai  sensi  del  CAD  

http://www.uspss.it/
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