
 
 

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 

 
ANNO 2017ANNO 2017ANNO 2017ANNO 2017    

 

 
 

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 6922 del 15/11/2015 che 

determina in n. 83  il contingente di permessi per il diritto allo studio 
per la Provincia di Oristano, distinto per aree professionali, per l’anno 
2017; 

 
 

D E C R E T A 
 
Viene pubblicata in data odierna, all’Albo di quest’Ufficio, l’allegata Graduatoria 
provvisoria ,che fa parte integrante del presente decreto,  distinta per area 
professionale, del personale docente, di ruolo e con incarico a tempo determinato, 
avente titolo 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 2017 . 
                                              
 
                                                F.to             IL DIRIGENTE  
                                                             Dr.ssa Cocco Pierangela Lina 
       

  
 
Alle Istituzioni Scol. della provincia 
Alle OO.SS. provinciale  
Al Sito  
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA PERSONALE DOCENTE SCUOLA PERSONALE DOCENTE SCUOLA PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIA    
    

    Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR  
 
1)  Santonastaso  Maria Elisa  (OR 31.05.1979)    lett. D   docente  T.I. 
2)  Alvarez   Maria Isabel  (EE 31.03.1975)    lett. B   docente  T.D. ore 18/25 
3)  Licheri  Giovanni  (OR 26.04.1986)  lett.B   docente T.D. ore 15/25 

 4)  Cherchi  Maria Giovanna  (NU 04.07.1978)    lett.B     docente T.D.  ore 12,5/25 
 

 
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  

        
4) Loddo   Jessica  Antonella (SS 26.1.1974)        

 
Personale a tempo determinato 
     
 
b) b) b) 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 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: 
 
Personale a tempo Indeterminato  

    

    Personale a tempo determinato 
 
5) Scintu   Daniela   ( OR 13.12.1983) 

  
               

    
    Esclusi :Esclusi :Esclusi :Esclusi :    
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PERSONALE DOCENTE PERSONALE DOCENTE PERSONALE DOCENTE PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    
    

Beneficiari comma 3 art. 6 del CCDR : 
 
1) Sanna  Graziella Palmeria OR 08.07.1957 docente T.I. 
2) Raspa               Paola Barbara Maria Giovanna   OR 15.03.1963 docente T.I. 
3) Montisci  Milena   VS 07.09.1968 docente T.I. 
4) Scalas  Filippo   OR 28.04.1968  docente T.I. 
5)  Oggiano  Maria Paola Rita  OR 29.01.1966   docente T.D. ore 10/24 
6)  Sulis   Filomena Rita  NU 12.04.1961  docente T.D.   ore22/24 

 
    

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    
 
7) Mameli  Daniela   OR 09.04.1966 

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

8) Pala   Marzia   OR 27.05.1979 
9) Brundu  Paola   OR 24.09.1981 
10) Brundu   Silvia   OR 06.05.1979 docente T.D. ore15/24 
 
    
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

    
    
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: 

 

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

    
    

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

    
    
    

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”: 

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    
 

 1) Sanna   Andrea    OR 20.01.1988  ore 12 
            
 
b) b) b) b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza : 
 

Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
 
2) Erdas   Lorenzo    OR  05.05.1990  ore 9 
 
 
    
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: 

Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
 
3) De Montis  Paola    OR 02.06.1966 
  
d) d) d) d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari: 
 
 

Personale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo indeterminato    
    
4) De Montis  Silvia    OR 13.08.1975 
5) Cadeddu  Manuel    OR 06.06.1973 

Personale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinatoPersonale a tempo determinato    
6) Fois    Mauro    OR 09.09.1966 chiede ore 30 
7) Mannai   Stefano    OR 25.01.1968  ore 16 
 
 

EsclusiEsclusiEsclusiEsclusi            
     
 Murru   Samanta , or 30.06.1979 non  è iscritta ad un corso  
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 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)  Perria  Pierangela Rita (OR) 17.5.1962 
  2) Chergia  Alessandro  (SS )   08/04/1962   
  3) Marongiu Ilaria (OR) 01.03.1982  chiede 80 ore  
  4) Orrù Giovanna Bibiana (OR) 24.05.1968 

 
    
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:    
5)Carta Renata (CA) 09.08.1962 

     
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: 
 
           

Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
6) Sanna Veronica Maria (CA) 31.05.1971     
   
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 indetDocenti a tempo indetDocenti a tempo indetDocenti a tempo indeterminatoerminatoerminatoerminato    
 
7) Cadeddu Massimo (OR) 27.08.1976 
8) Congiu Marcello (CA) 20.09.1972 

Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
 
9) Grussu Maria Carmen (OR) 17.09.1981 ore 15 
10)Pes Claudia (SS) 24.07.1974 
 
11)Porcu Maria Paola (OR) 25.04.1982  
12)Oppo  Sabrina (OR) 27.10.1979   
 

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: 
 

  Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:Docenti a tempo determinato:    
13) Corona   Lucia      (OR) 15.08.1981 
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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   Marinella   (CA) 13.11.1959    
 
 
a tempo determinato 
             
  
2)Massa    Patrizia    (VS) 11.08.1966 
 
 
    
Assistenti AmministrativiAssistenti AmministrativiAssistenti AmministrativiAssistenti Amministrativi        
 
 

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 
 
a tempo determinato 
             
  
Mura    Gianna    (OR) 13.04.1967 
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