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UO I

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;
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;
VISTA la C.M. 21.04.2000 n. 130, prot. n. 4947, che all’art. 4 punto 2 estende la fruizione dei permessi
retribuiti per il diritto allo studio anche al personale precario della scuola;
VISTO il D.D. n. 12295/C2 del 21.10.2005 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del
D.P.R. 23.08.88 n. 395 e delle successive circolari applicative, è stato determinato il numero
complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il personale docente di ogni ordine e grado e per
il personale A.T.A.;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale: concernente i criteri per la fruizione dei permessi del
diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2004/2007, sottoscritto in data
22.12.2003 fra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale;
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 ed 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;
VISTA la nota della Direzione Regionale per le Marche, trasmessa via FAX in data 14.11.2008, con la quale
si invia il C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi del diritto allo studio del
personale del comparto scuola valido per il quadriennio 2009-2010-2011-2012 sottoscritto in data
13.11.2008;
VISTO la nota n. 7039 del 8.09.2011 inviata dal MIUR Direzione Generale per il personale scolastico
VISTO il D.D. n5893 del 19.11.2012 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi
retribuiti per l’anno solare 2013 concedibili al personale della scuola che ammonta a n. 181 unità
distribuiti nella maniera seguente:
Personale docente di scuola dell’infanzia n. 22
Personale docente di scuola primaria n. 40
Personale educativo n.  1
Personale docente di scuola secondaria I n. 27
Personale docente di scuola secondaria II n. 48
Personale ATA n. 43

TOTALE n.180 
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TENUTO CONTO che le domande di permessi retribuiti per l’anno solare 2013 pervenute a quest’Ufficio
risultano n. 238 ;
TENUTO CONTO che ai sensi di quanto previsto dal citato art. 3 del C.C.D.R./09, è necessario procedere
alla formulazione di più graduatorie distinte sulla base delle tipologie di personale;
TENUTO CONTO  che essendoci  stato un avanzo di  n. 30 posti  residui  da parte del  contingente degli 
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Personale Educativo ed  A.T.A., tali posti sono stati assegnati  con 
riserva in proporzione alle domande pervenute per compensare tra i vari ordini di scuola. Tale riserva verrà 
sciolta positivamente  qualora non pervengano altre  domande  da parte  del  personale  A.T.A. e Personale 
Educativo entro e non oltre il 31.12.2012 ai sensi del CCNL/09;
PERTANTO i permessi studio sono stati ridistribuiti come segue:
n. 20 Scuola dell’Infanzia;
n. 50 Scuola Primaria;
n. 32 Scuola Secondaria I°;
n. 62 Scuola Secondaria II°;
n. 26 A.T.A.;
n. // Personale Educativo.
n. 18 Domande escluse

D E C R E T A

Sono pubblicate all’albo di questo Ufficio le graduatorie provvisorie del personale docente ed A.T.A. che
hanno diritto di usufruire dei permessi straordinari nella misura massima di 150 ore limitatamente all’anno
solare 2013. Esse costituiscono parte integrante del presente atto.
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 dovranno essere rapportate all’orario settimanale di cattedra o
di servizio.
Al personale che ha ottenuto il  beneficio per la  frequenza di corsi  ON LINE  dovranno essere concessi 
permessi in misura non superiore del 30% del monte orario come previsto dall’art. 4 del .C.D.R./quadriennio 
2009-2012.  Si precisa inoltre che con C.M. 12/2011 i  dipendenti  iscritti  alle     Università telematiche   
dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante     l’orario di lavoro.  
Il  personale  la  cui  domanda  è  stata  accolta  con  riserva  dovrà  tassativamente  far  pervenire  la 
documentazione necessaria per lo scioglimento della stessa entro e non oltre il 31.12.2012.
Successivamente a tale data, nel caso di mancata acquisizione della documentazione di cui sopra si 
procederà all’esclusione dalla graduatoria definitiva.
Nel caso di rinuncia, i Dirigenti dovranno darne tempestiva comunicazione.

Decorso il termine di cui sopra avverso il presente provvedimento potrà essere richiesto l’esperimento del 
tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Commissione operante nella Direzione Provinciale del 
Lavoro ovvero presso la segreteria del contenzioso ex art. 135 del CCNL del 29.11.2007, avvero gravato 
direttamente con ricorso dinanzi al tribunale Civile in funzione del Giudice del lavoro.

Ascoli Piceno, 7.12.2012
ILDIRIGENTE

 F.to        Carla Sagretti
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