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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, riguardante i permessi retribuiti per il diritto allo
studio;
VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787/8.93.12 del 5 aprile 1989 e
del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.199 e 130 del 21.4.2000,
recanti le istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale quadriennale sottoscritto in data 14.10.2013, e
l’interpretazione autentica al C.C.D.R. sottoscritta in data 17/02/2014, concernente la definizione
dei criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio interamente confermato per
il successivo quadriennio il 10 novembre 2016;
VISTO che per l’anno solare 2022 il numero complessivo dei permessi concedibili a docenti di
ogni ordine e grado, al personale educativo e al personale A.T.A. ammonta a 209 unità, pari al 3%
delle dotazioni organiche provinciali, secondo il riparto di seguito indicato
Profilo Professionale

Docente Scuola dell'Infanzia
Docente Scuola Primaria
Docente Scuola sec. I Grado
Docente Scuola sec. II Grado
Personale ATA
Dotazione organica provinciale
complessiva

Dotazione Organica Provinciale
complessiva

Contingente permessi
Studio 3%

827

25

1609
1068
2010
1471

48
32
60
44

6985

209

TENUTO CONTO che le domande di permessi retribuiti pervenute a quest’Ufficio risultano pari a
n. 260 così distribuite tra i diversi profili:
PROFILO PROFESSIONE
Docenti Scuola Infanzia
Docenti Scuola Primaria
Docenti scuola sec. 1 Grado
Docenti scuola sec. 2 Grado
Personale ATA
Rinunce
TOTALE

ISTANZE PERVENUTE
19
86
43
86
26
260

DOMANDE ESCLUSE
1
6
2
16
===
26
51
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PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute relative a reclami, rinunce, rettifiche errori
materiali;
RITENUTO di dover procedere alla redistribuzione dei permessi studio inutilizzati sui profili ATA
e Infanzia per carenze di istanze, su altri profili le cui istanze eccedevano la capienza del
contingente complessivo,

DISPONE
1. Le graduatorie provvisorie dei docenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine

e grado aspiranti alla concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui in premessa,
sono determinate - per l’anno 2022 come da prospetti allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 2° comma, del C.C.D.R sopracitato, la pubblicazione

degli elenchi provvisori dei Docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e
determinato ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell’anno
solare 2022.
3. La pubblicazione dell’elenco nominativo degli esclusi, con le motivazioni riportate di fianco

ad ognuno di essi.
4. I Dirigenti Scolastici dovranno verificare la corretta applicazione dell’istituto, conservando

la certificazione relativa ai permessi prodotta dall’Ente che cura i corsi da seguire. In
particolare si sottolinea che, come previsto dal Contratto Integrativo Regionale:
a) I permessi vanno concessi proporzionalmente al numero di ore contrattualizzate a ciascun
docente fino a un massimo di 150.
b) Per il personale a TEMPO DETERMINATO i permessi sono concedibili qualora la scadenza del
contratto sia fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
c) Le ore possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere esami
che si svolgano durante l’orario di lavoro.
d) I permessi possono essere utilizzati per la preparazione di esami e della relazione e/o tesi di
laurea o di diploma in misura non superiore al 30% del numero di ore complessivo.
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e) I permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche o di laboratorio
sono erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione
della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata
dell’ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività
formative on line siano in grado di certificare l’avvenuto collegamento alla piattaforma durante
l’orario di lavoro.
f) Il personale beneficiario dei permessi dovrà dimostrare alla propria scuola di servizio l’effettiva
iscrizione ai corsi oltre alla certificazione delle singole giornate di frequenza.
g) I beneficiari del permesso studi titolari di contratto con clausola risolutiva in quanto inseriti in
GAE con riserva, sono parimenti ammessi alla fruizione dei permessi con riserva.
h) Il personale beneficiario di permesso studi ai sensi del presente decreto provvisorio è ammesso
alla fruizione a decorrere dal 01/01/2022.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Francesca Romallo

Firmato digitalmente da ROMALLO
FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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