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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. n. 21877 del 22.12.2017 con cui sono state determinate per l’anno solare 2018 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, secondo comma del C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 (e della interpretazione autentica in data 13.2.2013) prorogato per l’ulteriore quadriennio 20172020 - le graduatorie provvisorie dei docenti I.R.C. distinte per settore formativo;
ACCERTATO che avverso le predette graduatorie non era pervenuta alcuna richiesta di rettifica per errori materiali od omissioni;
VISTO il proprio decreto n 982 del 19.1.2018 con cui, per effetto dell’utile
posizione occupata nella graduatoria del primo settore formativo (posto n. 2), la
docente di scuola primaria PICCOTTI LUCIA era stata ammesse a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
VISTO il messaggio di posta elettronica in data19.1.2018 con cui l’IC Urbani di Jesi comunica che “che la Docente in oggetto, è si dipendente da questo
Istituto comprensivo, ma non è un insegnante di IRC”;
ACCERTATO pertanto di dover apportare le necessarie rettifiche ai provvedimenti adottati;
DISPONE
1. la docente di scuola primaria PICCOTTI LUCIA è depennata dalla graduatoria
dei docenti I.R.C. del primo settore formativo ammessi a fruire per l’anno solare 2018, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio. Conseguentemente è
annullato il D.D. n 982 del 19.1.2018 con cui il Dirigente dell’IC Urbani di Jesi
era stato autorizzato d adottare il formale provvedimento di concessione dei
permessi retribuiti in favore della predetta docente;
2. la docente di scuola primaria VANZOLINI CLAUDIA collocata al primo posto
dell’elenco dei docenti I.R.C. del primo settore esclusi dalla fruizione, per
l’anno solare 2018, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio passa al posto 8bis della graduatoria (cui al D.D. prot. n. 21877 del 22.12.2017) dei docenti I.R.C. appartenenti al primo settore formativo, ammessi alla fruizione dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare 2018. Conseguentemente verrà adottato in favore della predetta il provvedimento con cui il Dirigente dell’IC Pian del Bruscolo Tavullia è autorizzato alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio in favore della docente;

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino tel. 071/2295494 e‐mail: nicola.sabatino@istruzione.it
Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

3. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione – cui il presente
provvedimento viene trasmesso a mezzo e-mail - sono invitati a pubblicizzare
le informazioni contenute nel presente provvedimento mediante la pubblicazione on line agli Albi dei rispettivi Uffici.
Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Civile competente, in funzione di Giudice del lavoro.
E’ previsto altresì’ il ricorso al tentativo di conciliazione ex art. 66 del
D.L.vo 30.3.2001 n. 165 presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente
ovvero, alternativamente, presso la Segreteria del Contenzioso della sede provinciale competente ex art. 135 del C.C.N.L. del comparto scuola in data
29.11.2007.
IL DIRIGENTE
Andrea Ferri
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- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione (a mezzo e-mail)
- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’U.S.R. Marche (a mezzo e-mail)
- Agli ordinari diocesani della regione (a mezzo e-mail)
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