
DII1EZIONE REGiONALE 

UFFICIO II 

ORGANIZZAZIONE E POLll'ICHE 01 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA 

Prot. n. 15650 I C2b-C5a 	 Ancona, 18 ottobre 2013 

(a mezzo e-mali) Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione 
(a mezzo e-mail) Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 
(a mezzo e-mai!) e, p.c.: Alle Segreterie regionali delle OO.SS. comparto scuola 

OGGETTO: 	 Personale docente I.R.e. ~ Fruizione dei permessi studio ex art. 
3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ~ Individuazione dei contin~ 
genti regionali distinti per settore formativo - eeDR 20 dicem
bre 2013 - Anno solare 2014. 

In allegato, per l'affissione agli Albi dei rispettivi Uffici, si trasmette il 
D.D.G. di protocollo pari numero e data, con cui - sulla base delle risultanze fornite 
dal Sistema Informativo del M.I.U.R. - vengono determinati i contingenti regionali del 
numero massimo di permessi concedibili per il diritto allo studio (c.d. 150 ore) relativi 
all'anno solare 2014. 

Le relative istanze prodotte dai docenti interessati - non oltre il 15 no
vembre 2013 - dovranno pervenire esclusivamente a guesta Direzione Generale. 

Si ritiene utile rammentare alle SS.LL. affinchè sia fatto presente agli in
teressati che le prescritte istanze compilate da parte dei richiedenti dovranno analiti
camente contenere i seguenti elementi di informazione: 
- nome e cognome, luogo e data di nascita; 
- ordine, grado di istruzione e sede di servizio; 
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendo
no frequentare e della loro strutturazione); 
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare; 
- anni scolastici di servizio di ruolo e non di ruolo per il personale a tempo indetermina
to; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione 
del numero di anni scolastici di insegnamento effettuato. 
- indicazione dell'eventuale posizione di "fuori corso" o del diritto al rinnovo con pre
cedenza rispetto gli altri richiedenti; 

Diversamente, lo scrivente procederà utilizzando le sole informazioni 
desumibili da quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni personali, con 
riserva di effettuare - anche successivamente - i previsti controlli a campione sulle 
medesime. 

IL DIRIGENTE 
dr. Andrea Ferri 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 1~ft4~~(;HE . 

DIREZIONE REGIONALE 

UFFICIO Il 

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA 

Prot. n. 15650/ C2b-C5a Ancona, 17 ottobre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (in S.O. alla G.U. n. 212, Serie 
generale, del 9 settembre 1988), concernente norme risultanti dalla disciplina 
prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12 della Legge 29 marzo 
1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego), relativo al triennio 1988-90, 
con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 3; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 
2007, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 146, punto 1 
lett. g) n. 1; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicem
bre 2012 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo stu
dio del personale del comparto scuola - quadriennio 2013,2014,2015 e 2016; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente "Norme sullo stato 
giuridico degli insegnanti dì religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado", alla cui stregua sono costituiti "... due distinti ruoli regionali ... 
del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti 
dall'ordinamento ... "; 

VISTI i DD.MM. n. 42 del 24.3.2005, n. 37 del 13.4.2006 e n. 61 del 
13.7.2007, concernenti la ripartizione delle disponibilità complessive, per gli a
a.ss. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, dei due ruoli regionali previsti dall'art: 
1 della L. 186/2003, delle dotazioni organiche e del contingente delle assunzio
ni da effettuare complessivamente a livello regionale; 

VISTA l'intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche, sottoscritta tra il M.I.U.R. e la Conferenza Episcopale Italiana in data 
28 giugno 2012; 

VISTE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R. 
concernenti: 

- l'elenco alfabetico del personale insegnante di religione cattolica in ser
vizio a tempo indeterminato, distinti per settore formativo; 

- l'elenco alfabetico del personale insegnante di religione cattolica in ser
vizio a tempo determinato; 

INDIVIDUA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, punto 3 lett. A) del D.P.R. 395/1998, dell'art. 
1, comma 3 e dell'art. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscrit
to in data 20 dicembre 2012, il limite massimo - distinto per settore formativo 
dei permessi individuali concedibili al personale docente I.R.C., per l'anno sola
re 2014. 
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DIPEZIONE REGIONALE 

{lFFICIO Il 

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE 01 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA 

Docenti in servizio PRIMO SETTORE 
(Infanzia e primaria) 

a tempo indeterminato 
a.s.2013/2014 

a tempo determinato 
a.s.2013/2014 

Totale 

• Ancona 26 53 
Ascoli 41 57 
Macerata 7 19 
Pesaro 17 23 
Marche 91 152 243 

n° permessi concedibili =3% del totale =8 

Docenti in servizio SECONDO SETTORE 
(primo e secondo grado) 

a tempo indeterminato a tempo determinato Totale 
a.s. 2013/2014 a.s. 2013/2014 

Ancona 57 16 
Ascoli 48 32 

. Macerata 23 12 
Pesaro 43 18 
Marche 171 78 249 

n° permessi concedibili =3% del totale = 8 

Il presente provvedimento, che sarà affisso contemporaneamente 
all'Albo delle sedi provinciali e delle istituzioni scolastiche statali, alla data del 
30 ottobre 2013, potrà essere impugnato esclusivamente mediante ricorso giu
risdizionale dinanzi al T.A.R. delle Marche o straordinario al Capo dello Stato, 
nel termine rispettivo di 60 e 120 giorni dalla data di affissione. 

per IL VICEDIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE dr. Andrea Ferri 
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