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IL DIRIGENTE 

 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 21877 del 22.12.2017 con cui sono sta-

te determinate per l’anno solare 2018 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, se-
condo comma del C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 (e della interpreta-
zione autentica in data 13.2.2013) prorogato per l’ulteriore quadriennio 2017-
2020 - le graduatorie provvisorie dei docenti I.R.C. distinte per settore formati-
vo; 

ACCERTATO che avverso le predette graduatorie  non era pervenuta al-
cuna richiesta di rettifica per errori materiali od omissioni; 

VISTA la propria disposizione n. 1173 del 23.1.2018 con cui la docente di 
scuola primaria PICCOTTI LUCIA è stata depennata dalla graduatoria dei docenti 
IRC del primo settore formativo, ammessi a fruire dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio, per l’anno solare 2018 e sostituita (nell’ambito del contingen-
te dei posti utilizzabili) dalla docente di scuola primaria VANZOLINI CLAUDIA 
collocata al primo posto dell’elenco dei docenti originariamente esclusi dal bene-
ficio per incapienza del contingente; 

VISTA la nota prot. n. 1581, in data 19.2.2018 con cui il Dirigente 
dell’I.C. Lanfranco di Gabicce Mare comunica che a seguito delle interlocuzioni 
intercorse con l’Ordinario Diocesano di Pesaro e la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Pesaro il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto con la 
docente I.R.C. CILIANI RITA, si riferisce a  contratto “in qualità di docente sup-
plente temporaneo … nella scuola primaria con decorrenza 1.9.2017 e cessazio-
ne all’8.6.2018 per 20 ore settimanali…”; 

VISTA la nota prot. n. 1582, in data 19.2.2018 con cui il Dirigente 
dell’I.C. Lanfranco di Gabicce Mare comunica che a seguito delle interlocuzioni 
intercorse con l’Ordinario Diocesano di Pesaro e la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Pesaro il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto con la 
docente I.R.C. COLA FEDERICA, si riferisce a  contratto “in qualità di docente 
supplente temporaneo … nella scuola dell’infanzia con decorrenza 1.9.2017 e 
cessazione al 30.6.2018 per 18 ore settimanali…”; 

ACCERTATO che ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell’art. 1 
del C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 (prorogato anche per il quadrien-
nio 2017-2020 per effetto dell’ulteriore sottoscrizione in data 10.11.2016) i 
permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere fruiti solo dal perso-
nale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica; 

ACCERTATO pertanto di dover apportare le necessarie rettifiche ai prov-
vedimenti adottati; 
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D I S P O N E 
 

1. le docenti del primo settore formativo, COLA FEDERICA e CILIANI RITA ori-
ginariamente collocate al posto n.6 e 7 della 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, sono depennate dalla predetta graduatoria e 
collocate al posto 28 e 29 dell’elenco degli esclusi. Conseguentemente sono 
annullate le note prot. n. 977 del 19.1.2018 e n. 976 del 19.1.2018 con cui il 
Dirigente dell’IC Lanfranco di Gabicce Mare era stato autorizzato d adottare il 
formale provvedimento di concessione dei permessi retribuiti in favore delle 
predette docenti; 
2. i docenti del primo settore formativo CASAGRANDE PATRIZIO e SARTI 
LUCIA collocati rispettivamente al secondo e terzo posto dell’elenco dei docenti 
I.R.C. del primo settore originariamente esclusi dalla fruizione, per l’anno sola-
re 2018, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio  passano rispettivamen-
te al posto 8ter e 8 quater della graduatoria (cui al D.D.  prot. n. 21877 del 
22.12.2017) dei docenti I.R.C. appartenenti al primo settore formativo,  am-
messi alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno 
solare 2018. Conseguentemente verrà adottato in favore dei predetti il provve-
dimento con cui i Dirigenti scolastici interessati saranno autorizzati alla conces-
sione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio in loro favore; 
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 pubblicazio-
ne on line agli Albi dei rispettivi Uffici.  

 

Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tri-
bunale 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 pro-
vinciale 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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