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AGLI INTERESSATI
ALLA DSGA

OGGETTO:PERMESSI STRAORDIN ARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO
SOLARE 2023. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE .
Si comunica che sul sito www.uspss.it sono state pubblicate le comunicazioni di cui
all’oggetto . In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e in osservanza dell’Atto
Unilater ale in materia di Diritto alla Studio a firma della DRSA del 28/09/2021, si
comunica che il pers onale docente, educativo ed ATA, in s er vizio presso l ’Istituzion e
scolastic a che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di
studio (150 ore) per l’anno solar e 2023, deve presentare domanda tramite la piattaforma
predisposta al link: https://usr -sardegna.it/ , a pena di esclusione, entro il termine del 15
novembre 2022 .
Gli interessati compileranno la domanda seguendo le r elative istruzioni pubblicate
contestualmente al pr esente avviso. Non s i accetterann o modalità di presentazione delle
istanze, diverse da quelle indicate con questo avviso. Si coglie l’occasione per ricordare che
la concessione dei per messi è legata al rispetto di quanto previsto dalla cir colare 12/2011
della Funzione Pubblica che subordi na il diritto alla fruizione dei permessi studio alle
attività legate alla frequenza delle lezioni o delle attività di laboratorio/tirocinio (compres o
il tempo necessario a raggiungere i luoghi in cui svolger e tali attività) che si svolgono in
concomitanza all’orario di ser vizio.
La Scuola di servizio del personale, vaglier à le richieste pr esentate tramite la piattaforma e
le valid erà s econdo le istruzioni che verr anno diramate, purchè riguardino corsi richiamati
dell’Atto Unilater ale in materia di Diritto alla Studio a firma della DRSA del 28/09/2021
che si raccomanda di legger e con attenzione.
In allegato alla pres ente le istruzioni di co mpilazione della domanda, copia dell’Atto
Unilater ale del 28/09/2021 e l'informativa sulla r iservatezza.
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