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DDG 36 18 gennaio 2023 

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; 

VISTA  la C.M. 319 del 24.10.1991 nuove disposizioni di cui all’ art. 3 del D.P.R. 395/88 che demanda 
alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio in-
terno; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007, segnatamente la disposizione 
contenuta nell’art.146, p.1 lett. g) n. 1; 

VISTI  il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 24 febbraio   2022 concernente i criteri per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola – triennio 
2022-2024;  

RILEVATO che, per quello che concerne il personale a tempo determina to, ai sensi e per gli effetti del se-
condo comma, art. 1 del citato CCDR e terzo comma art. 1 concernente i criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola – triennio 2022-2024, i 
permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere fruiti solo dal personale con contratto 
d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica; 

VISTA  la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli inse-
gnanti 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 corri-
spondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento…”; 

VISTO  il D.D.G. 1894 in data 10 novembre 2022 - Avviso concernente la presentazione delle istanze 
da parte dei docenti I.R.C. di ruolo e non di ruolo per l’anno solare 2023; 

VISTO il proprio DDG 1881 del 07 novembre 2021 con cui è stato individuato il limite massimo – di- 
stinto per settore formativo – dei permessi individuali fruibili dal personale docente I.R.C., per 
l’anno solare 2023 (10 permessi per il primo settore e 9 permessi per il secondo); 

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.P.R. 175/2012 (Esecuzione dell’intesa tra il 
MIUR e la CEI, per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sot-
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toscritta il 28 giugno 2012 che indica al punto 4.2 i “titoli di qualificazione professiona-
le” previsti per l’insegnamento della religione cattolica1); 

VISTO  il D.D.G. 2133 in data 19 dicembre 2022 – Graduatorie provvisorie concessione permessi dirit-
to allo studio I.R.C. anno solare 2023; 

ESAMINATI i reclami avverso le graduatorie di cui al D.D.G. 2133 che modificano quanto disposto nel 
medesimo provvedimento; 

RITENUTO di poter accogliere le istanze prodotte dalle docenti escluse nel provvedimento provvisorio con 
la motivazione “corso non ammesso”, relativamente al primo settore ed al secondo settore 

D E C R E T A 

1) Sono costituite, per l’anno solare 2023, le graduatorie definitive per la concessione dei 
permessi studio ai docenti I.R.C. distinte per settore formativo, secondo l’ordine di priorità di 
seguito indicato: 

A: Graduatoria Primo Settore formativo: (docenti I.R.C. scuola dell’infanzia e 
primaria) n. massimo permessi concedibili = 10 

a) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 
appartenenza.  

N. COGNOME NOME 
Permesso richiesto 

per frequenza 

1 MALENA ALESSIA Titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. 

2 SCARDACCHI BARBARA Titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. 

        *Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

b)  Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, com-
presi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di riconversione profes-
sionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque riconosciuti 
dall'ordinamento pubblico 

N. COGNOME NOME Permesso richiesto per frequenza 

1 LAHOZ ILARIA Corso qualificazione professionale 
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2 FALSETTI LORELLA Corso qualificazione professionale 

3 FERRETTI  ADRIANA Corso qualificazione professionale 

        *Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

c) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollente), 
o di istruzione secondaria 
 
N. COGNOME NOME Permesso richiesto per frequenza 

1 SPITO MONICA Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria

2 CENTANNI SILVIA Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria

3 SANDRONI GILBERTO Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria

4 BURATTINI GINEVRA Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria

        *Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

d) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compre-
so il dottorato di ricerca – ISTANZE NON PRESENTI 

d) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di 
quello già posseduto  

N. COGNOME NOME Permesso richiesto per frequenza 

1 AGOSTINI ADELE 
Corso triennale con accesso post-diploma scuola secondaria II 

grado 

 

ESCLUSI Primo Settore formativo per contingente insufficiente 

Nessuno 

 

ESCLUSI Primo Settore formativo per altri motivi 
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N. COGNOME NOME motivo esclusione 

1 CARMIGNANO LUCIA iscrizione non perfezionata 

2 DORMICCHI ALESSIA Tipologia contrattuale non ammessa 

3 GOBBI ELISABETTA corso non ammesso 

4 PERFETTI ELEONORA Tipologia contrattuale non ammessa 

 

B: Graduatoria Secondo Settore formativo: (docenti I.R.C. scuola secondaria di 
I e II grado) - n. massimo permessi concedibili = 9 

a) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica 
di appartenenza.  
 
N. COGNOME NOME Permesso richiesto per frequenza 

1 BISOGNIN  RUBEN Titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. 

2 DRAGHI LUCA Titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. 

              *Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

b) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, 
compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di riconversione 
professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque ricono-
sciuti dall'ordinamento pubblico – ISTANZE NON PRESENTI 

 
c) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen-
te), o di istruzione secondaria. 

 
N. COGNOME NOME Permesso richiesto per frequenza 

1 ANGELONI DANIELA Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria 

2 GENOVESE EMANUELE Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria 

3 MERELLI GIULIA Diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria 
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        *Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

 
d) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, com-
preso il dottorato di ricerca - Domande non soddisfatte 
 
e) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di 
quello già posseduto  

 
 

N. COGNOME NOME 
Permesso richiesto  

per frequenza Note 

1 OMBROSI GILBERTO 
titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto 

Precede perché docente di ruolo e 
per anzianità di servizio 

2 COSMI RITA titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto Precede perché docente di ruolo 

3 CESARONI SERENA titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto Precede per anzianità di servizio 

4 ANTONINI MARIA 
titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto 

Precede per iscrizione ad annualità 
successiva al primo  

*Art. 1 comma 3 CDR. – concessione rapportata all’orario di servizio 

 

NON AMMESSI Secondo Settore formativo per contingente insufficiente 

N. COGNOME NOME 
Permesso richiesto 

per frequenza 

1 FONTOLAN MARCO titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto  

2 MONTANARI MICHELE titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto 

3 BEVILACQUA VINCENZO CCDR art 3 c. 5 

4 BRUNORI OMBRETTA CCDR art 3 c. 5 
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ESCLUSI Secondo Settore formativo per altri motivi 

 

N. COGNOME NOME motivo esclusione 

1 CANESTRARI VITTORIA Tipologia contrattuale non ammessa  

 

 
2) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio i candidati beneficiari dei per-

messi diritto allo studio adottano i formali provvedimenti di concessione per l’anno 2023. 
3) Le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all’orario settimanale di 

cattedra o di servizio ed alla durata del contratto. 
4) Il personale interessato è tenuto a produrre (subito dopo la fruizione del permesso e comunque 

non oltre l’anno solare) la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento 
dell’esame. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasfor-
mazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupe-
ro delle somme indebitamente corrisposte. 

5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile competente in funzio-
ne di Giudice del lavoro entro il termine di prescrizione decennale, facoltativa-mente preceduto 
dall’esperimento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro compe-
tente territorialmente ovvero, alternativamente, presso gli Uffici di Ambito Territoriale compe-
tenti territorialmente. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: Eva Cossai  
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