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 Ai 
 
 

Dirigenti scolastici  
delle Scuole statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti 
degli Uffici III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
indirizzi PEO 

 Agli  Ordinari Diocesani  
della regione Marche  
indirizzi PEO 

 
 
OGGETTO: DDG n. 13 del 10 gennaio 2019: graduatorie provvisorie per la fruizione dei 

permessi retribuiti per il diritto di studio dei docenti I.R.C. distinte per setto-
re formativo, per l’anno solare 2019. 

 

 
Si trasmette, per notifica e per il seguito di competenza, il DDG 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000013.10-01-2019, con il quale sono state formulate le graduato-

rie provvisorie – distinte per settore formativo - per la fruizione dei permessi retribuiti per il 

diritto di studio da parte dei docenti I.R.C. (insegnamento della religione cattolica) per l’anno 

solare 2019. 

Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it. 

Allegati: n. 1 c.s. 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
Dirigente: Andrea Ferri                               tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
 

http://www.marche.istruzione.it/
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DDG 13 10 gennaio 2018 
 

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 29.11.2007, 
con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell’art.146, p.1 lett. g) n. 1; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 
2012 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
del personale del comparto scuola – quadriennio 2013, 2014, 2015 e 2016; 
VISTE le interpretazioni autentiche al contratto di cui sopra sottoscritte in data 
13 febbraio 2013 e 17 maggio 2013 e l’integrazione al medesimo contratto sot-
toscritta in data 19 dicembre 2013; VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 
10.11.2016 che proroga per l’ulteriore quadriennio 2017-2020 il C.C.D.R. in da-
ta 20.12.2012; 

RILEVATO che, per quello che concerne il personale a tempo determina-
to, ai sensi e per gli effetti del secondo comma, art. 1 del citato CCDR 
20.12.2012, i permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere fruiti 
solo dal personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della re-
ligione cattolica; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato 
giuridico degli insegnanti di 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…”; 

VISTE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R. 
concernenti gli elenchi alfabetici del personale insegnante di religione cattolica in 
servizio a tempo determinato e indeterminato, distinti per settore formativo; 

VISTO il proprio DDG 1682 27 novembre 2018 file n. 201811231056 - Con-
tingenti-Permessi2019.doc  con cui è stato individuato il limite massimo – di-
stinto per settore formativo – dei permessi individuali fruibili dal personale do-
cente I.R.C., per l’anno solare 2019 (8 permessi per il primo settore e 8 per-
messi per il secondo); 

 
 
 
 

mailto:nicola.sabatino@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201812211136 
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   
 

VISTO l’avviso prot. n. 20989 del 26.10.2018 concernente la presenta-
zione delle istanze da parte dei docenti I.R.C. di ruolo e non di ruolo; 

ESAMINATE le richieste di concessione dei permessi per il diritto allo 
studio prodotte dai docenti interessati nei termini e modi di cui al predetto av-
viso; 

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.1985 n. 751, 
al D.P.R. 23.6.1990 n. 202 e al DPR 20.8.2012 adottato in esecuzione 
dell’Intesa sottoscritta il 28.6.2012 fra il MIUR e la CEI); 

VISTO l’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 2017-2020, in merito ai termini e alle modalità di pre-
sentazione delle domande e alla graduazione dei richiedenti i permessi retribui-
ti per il diritto allo studio; 

TENUTO CONTO  di quanto autocertificato dagli interessati con dichiara-
zioni personali; 

 
D E C R E T A 

 
1) sono costituite per l’anno solare 2019, le graduatorie provviforie frui-

zione permessi retribuiti per il diritto di studio dei docenti I.R.C. distinte per 
settore formativo, secondo il seguente ordine di priorità: 

  
A: Graduatoria  Primo Settore:  (docenti I.R.C. scuola dell’infanzia e 

scuola primaria)  n. massimo permessi concedibili = 8  
 
1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica 
di appartenenza. Non determinata  (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sottoscritto il 20.12.2012 e successi-
ve integrazioni) 

 
2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, 
compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di riconver-
sione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque rico-
nosciuti dall'ordinamento pubblico 
  

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Signoracci Erika 25.01.197 ISSR Urbino     (2\2) 13 5 RO 1° Conf.(*)   
2 Sarti Lucia 19.12.1981 Licenza D.C.co (2\3) (**) 1° Conf. 
3 Cingolani Claudia 10.08.1983 ISSR Ancona (3\5) 0 0   

 

 (*) ultima concessione ordinaria  (**) anzianità di servizio non dichiarata   
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3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen-
te), o di istruzione secondaria. 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
4 Pazzaglia Caterina 19.11.1991 Laurea Sc. Fil.    (1\5) 0 5 età  
5 Liera Francesco 05.01.1986 Laurea Sc. Ped. (2\2) 0 5 (*) 

 (*) ultima concessione ordinaria   
 

4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, com-
preso il dottorato di ricerca.  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
(anni)  

dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
6 Macchiarola Melania 16.09.1970 Master (1\1) 0 11 (*) – (**) 
7 Maggioli Derna 26.02.1958 Master (1\2) (***)  

 (*) ultima concessione ordinaria (**) anche modalità e-learning (***) anzianità non dichiarata 
 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen-
te), o di istruzione secondaria. (recupero candidati fuori corso) 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
8 Sandroni Gilberto 07.11.1961 Laurea Magistrale (---\3) 0 8 2° F.C.  (*) 

 (*) secondo anno fuori corso 
 
6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di 
quello già posseduto. Non determinata per incapienza del contingente. 
 
ELENCO DEGLI ESCLUSI per incapienza del contingente ed altri motivi indicati: 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
 (anni)  

dichiarata   

Annotazione 
Parametro 

    R.O. T.D.  
1 Mignini Cinzia 15.12.1976 Dott. Teolog. (---\3) 13 0 4 - (3° F.C. ) 
2 Benigni Francesca 06.09.1969 Dott. Teolog. (---\2) 0 10 4 - (5° F.C. ) 
3 Soccio Laura 04.02.1967 Dott. Teolog. (---\3) 0 6 4 - (1° F.C.) 
4 Spito Monica 22.09.1970 Corso MLO      (1\3) 14 12 4 – (Eblended) 
5 Valenziano M. Chiara 09.11.1982 Corso Psic.Cl. (2\2) 0 11 4 -  (U.Telematica) 
6 Forlini Laura 30.5.1972 (**)    
7 Cazzato Lucia 03.10.1978 Supplente temporaneo o fino termine attività didattiche 

 

(*) ultima richiesta ordinaria  (**) nessun elemento utile per stabilire la durata del corso, anno iscrizione, eventuale 
fuori corso e\o fruizione on line  
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B: Graduatoria  Secondo Settore:  (docenti I.R.C. scuola secondaria di 
I e II grado)    n. massimo permessi concedibili = 8 

 
 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica 
di appartenenza. Non determinata  (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sottoscritto il 20.12.2012 e successi-
ve integrazioni) 
 
 

2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, 
compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di riconver-
sione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque rico-
nosciuti dall'ordinamento pubblico  
 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso  richiesto 

per frequenza 
Anzianità (anni) 

dichiarata   
Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Falgiatori Alessandra 25.10.1977 ISSR Ascoli Piceno (1\2) 0 15   
2 Barbieri Danilo 13.02.1975 ISRR Ascoli  Piceno (1\2) 0 12    
3 Morotti Valentino  23-09.1969 Percorso FIT\CFU (1\1) 0 8 (*) 
 

(*) ultima concessione ordinaria 
 
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen-
te), o di istruzione secondaria.  
 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso  richiesto 

per frequenza 
Anzianità 

(anni)  
dichiarata   

Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
4 Lucantoni Andrea 16.08.1970 Laurea Specialistica (2\2) 0 5 1° Conf.(*) 
5 Maluccio Antonino 25.06.1984 Laurea Specialistica (2\2) 0 3 1° Conf.(*) 
6 Loffredo Rosaria 09.05.1965 Scienze Formazione (1\3) 11 16  
7 Violini Francesco 18.02.1979 Laurea Magistrale     (1\2) 0 7  
8 Sabbatini Christian 24.09.1989 Laurea Sc.Tec.Psic.  (1\3) 0 1   
 
(*) ultima concessione ordinaria 
 
 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, com-
preso il dottorato di ricerca. Non determinata  per incapienza del contingente 
 
 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di 
quello già posseduto. Non determinata  per incapienza del contingente 
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ELENCO DEGLI ESCLUSI per incapienza del contingente ed altri motivi indicati: 
 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza 

Anzianità (anni)  
dichiarata 

Annotazioni 
Parametro 

    R.O. T.D.  
1 Marini Maria 07.05.1959 Consulente Fam. (2\3) 11 20 4 - 1° Conf. 
2 Libbi John 25.04.1961 Consulente Fam. (2\3) 11 14 4 - 1° Conf. 
3 Ferroni Tania  19.10.1968 Dottorato (1\2) 14 16 4 
4 Gambella Roberta 04.01.1966 Master (1\2) 0 10 4 
5 Gasparini Anita 18.11.1970 Consulente Fam. (2\3) 0 0 4 
6 Nasini Francesco 05.03.1970 Corso Musicologia (2\3) 0 14 4 - (1° F.C.) 
7 Tortorella Gaetano 03.10.1963 Dottorato Teol. (---\2) 0 20 4 – (2° RIP) 
8 Medici Marco 19.10.1987 Supplente temporaneo 
9 Cerquetella Francesco 17.07.1979 Supplente termine attività didattiche 

  

2) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione – cui viene tra-
smesso a mezzo e-mail il presente provvedimento -   notificano le informazioni 
contenute negli elenchi di cui sopra, direttamente al personale interessato, 
mediante la immediata (e comunque non oltre il giorno 15.01.2019) pubblica-
zione on line agli Albi delle rispettive scuole.  

3) Avverso errori materiali od omissioni, da parte degli interessati, potrà 
essere proposto reclamo non oltre il giorno 22 gennaio 2019 all’indirizzo 
drma@postacert.istruzione.it  

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile 
competente in funzione di Giudice del lavoro entro il termine di prescrizione 
decennale,  facoltativamente preceduto dall’esperimento del tentativo di conci-
liazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente 
ovvero, alternativamente, presso gli Uffici di Ambito Territoriale competenti 
territorialmente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR 
http://www.marche.istruzione.it   

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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