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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 novembre 2007, con particolare riguardo 
alle disposizioni contenute nell’art. 146, punto 1 lett. g) n. 1; 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in sede ARAN il 19 aprile 2018, 
valevole nel triennio 2016-2018; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in 24/02/2022 concernente i criteri per la fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola – triennio 2022, 2023 e 2024; 

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

VISTA l’intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta tra il M.I.U.R. e 
la Conferenza Episcopale Italiana in data 28 giugno 2012; 

ELABORATE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R., concernenti gli elenchi del 
personale insegnante di religione cattolica in servizio a tempo indeterminato e la dotazione organica 
autorizzata nei rispettivi settori formativi; 

 

D E C R E T A 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, punto 3 lett. A) del D.P.R. 395/1998, dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 
2 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 12/01/2022 è individuato il limite 
massimo, distinto per settore formativo, dei permessi individuali concedibili al personale docente I.R.C., per 
l’anno solare 2023 come dai prospetti che seguono: 
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Docenti in servizio PRIMO SETTORE 
(scuola dell’Infanzia e primaria) 

a tempo indeterminato 
a.s. 2022/2023 

a tempo determinato 
a.s. 2022/2023 

 
Totale 

Ancona 20 84  
Ascoli 29 55
Macerata 12 50
Pesaro 14 61
Marche            75                          251      326 

n° permessi concedibili = 3% del totale =  1 0  
 

Docenti in servizio SECONDO SETTORE 
(scuola secondaria primo e secondo grado) 

a tempo indeterminato 
a.s. 2022/2023 

a tempo determinato 
a.s. 2022/2023 

 
Totale 

Ancona 33 57  
Ascoli 25 45
Macerata 20 40
Pesaro 23 45
Marche                        101                      188 289 

n° permessi concedibili = 3% del totale =  9  
 
 

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito dell’USR per le Marche, sui siti degli 
Uffici d’Ambito Territoriale dell’USR per le Marche e delle istituzioni scolastiche statali della regione, 
entro il 7 novembre 2022. 

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. o al Capo dello Stato nel 
termine rispettivo di 60    e 120 giorni dalla pubblicazione. 

Con provvedimento successivo, in corso di adozione, verranno pubblicati gli elenchi degli aventi 
titolo alla fruizione dei permessi retribuiti per l’anno solare 2023. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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