
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Ufficio V -  Ambito territoriale per le province di Ascoli e Fermo  
- Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 – 

e-mail: usp.ap@istruzione.it -  sito INTERNET: www.uspascolipiceno.it 
Tel. 0736-251046  

 

 

           
A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA 
PROVINCIA   LORO SEDI 

 

AL SITO WEB   SEDE 

 

 

 

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI SPETTANTI  AI SENSI DELL’ART. 3 – D.P.R. 
23.08.88 n. 395. 

 Pubblicazione graduatorie definitive personale docente, educativo ed A.T.A.  

 ANNO SOLARE 2015. 

 

 

 Si invia, in allegato, il decreto con il quale vengono pubblicati gli elenchi  provvisori del 
personale docente ed ATA aventi diritto ad usufruire, per l’anno solare 2015, dei permessi 
straordinari retribuiti per motivi di studio, di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88. 

Ascoli Piceno, 19.01.2015 

          IL DIRIGENTE  

                                                       Carla Sagretti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                                                                                   
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. 10.01.57 n. 3; 
VISTO l’art. 15 c. 3 della Legge 312/80; 
VISTO l’accordo intercompartimentale per il triennio 1988/90 disciplinato dal D.P.R. 23.08.88 n. 395 art. 3 relativo ai  
permessi straordinari retribuiti spettanti nella misura massima di 150 ore nel corso dell’anno solare; 
il C.C.D.R. sottoscritto in data 22.12.2003 per il quadriennio 2004/2007; 
VISTO l’art. 1 del sopraccitato C.C.D.R. che estende la fruizione dei permessi in oggetto al personale a tempo  
determinato assunto con contratto stipulato fino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività  
didattiche; 
VISTO l’art. 2 che garantisce la saturazione dell’aliquota complessiva del 3% anche compensando aree professionali   
diramata dalla Funzione Pubblica; 
VISTA la C.M. 05.04.1989 n. 31787 diramata dalla Funzione Pubblica; 
VISTA la C.M. 24.10.91 n. 319; 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3; 
VISTA la C.M. 19.09.1994 n. 274; 
VISTO il protocollo d’intesa sul diritto allo studio effettuato ai sensi dell’art. 5 c. 5 dell’art. 21 c. 8 del C.C.N.L. del  
comparto scuola, stipulato tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. nella seduta del 14.06.1996, registrato dalla  
Corte dei conti in data 21.10.1996 reg. 2 foglio 245; 
VISTO ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una ridistribuzione , proporzionale alle quote iniziali,  
dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta; 
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 13.11.2008 per il quadriennio 2009/2012; 
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 per il quadriennio 2013/2016 fra la delegazione di parte pubblica e la  
delegazione di parte sindacale;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3235  del 3.12.2014  con il quale è stato determinato il contingente dei  
permessi retribuiti per l’anno solare 2015 concedibili al personale della scuola e che ammonta a n. 194 unità distribuiti  
nella maniera seguente: 
 
Personale docente di scuola dell’infanzia     24  

personale docente di scuola primaria                  42 

Personale educativo                     01  

Personale docente di scuola secondaria I grado    29  

Personale docente di scuola secondaria II grado    53 

Personale A.T.A.       45 

                                    TOTALE  POSTI    194 
 
TENUTO CONTO che le domande di permessi retribuiti per l’anno solare 2015 pervenute a quest’Ufficio ed accolte   
risultano in numero inferiore all’intero  contingente calcolato; 
CONSIDERATO che residuano  posti  dopo aver accolto le istanze del personale docente della scuola  



dell’infanzia, della scuola  primaria e ATA  e che essi, ai sensi dell’art. 2 del C.C.D.R.  13.11.2008 possono essere  
riassegnati a quelle categorie di personale dove il numero di domande accolte è superiore al contingente di riferimento  
attribuito; 
 
                                                                             D I S P O N E 

 

ART. 1 – Per i motivi espressi in premessa i   posti residui, per la fruizione dei permessi di studio del comparto scuola, 
vengono  riassegnati al personale docente della scuola  secondaria di primo e secondo grado: 
  
ART. 2 – Sono pubblicati all’albo WEB di quest’Ufficio gli elenchi provvisori  del personale docente ed ATA che 
hanno diritto di usufruire dei permessi di studio  nella misura massima di 150 ore limitatamente all’anno solare 2015. 
Essi costituiscono parte integrante del presente decreto. 
Ai sensi dell’art. 1 del C.C.D.R., per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra, le ore di 
permesso complessivamente fruibili vengono rapportate all’orario settimanale di cattedra o di servizio. 
 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso reclamo  da presentare a quest’Ufficio  entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito  WEB dello scrivente. 

 

          IL DIRIGENTE 
                        Carla Sagretti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                                                                                  
 


