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DDG 1560 16 settembre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il C.C.D. Regionale sui permessi retribuiti per 
il diritto allo studio al personale scolastico sottoscritto 
con le OO.SS. del comparto scuola il 20/12/2012 e successiva-
mente prorogato per i quadrienni 2013-2016 e 2017-2020; 

VISTA la nota prot. n. 7244 del 12.4.2019 con cui(a 
fronte di un numero di permessi studio inutilizzati pari a 
189) i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono sta-
ti autorizzati ad assegnare per la copertura di esigenze in-
soddisfatte, il richiesto numero di 55 permessi studio; 

PRESO atto  pertanto che – nell’anno solare 2019 resi-
duano complessivamente, presso gli Uffici di Macerata e Pesa-
ro, n. 134 permessi studio non ancora utilizzati; 

CONSIDERATO che è stato rappresentato dalle OO.SS.del 
comparto scuola il prossimo avvio dei Tirocini Formativi an-
nuali per i posti di sostegno e la conseguente necessità, da 
parte del personale interessato a conseguire detto titolo, di 
poter fruire di permessi non utilizzati allo scopo di conci-
liare impegni professionali e frequenza dei predetti corsi; 

RITENUTO di poter accogliere la predetta richiesta; 
  

DECRETA 
 

1.Sono riaperti i termini per presentare la richiesta di frui-
zione dei permessi studio. Tale richiesta potrà essere presen-
tata - esclusivamente a mezzo posta elettronica – 
all’indirizzo istituzionale dell’ambito territoriale di appar-
tenenza dal 17.9.2019 al 28.9.2019; 
2. I richiedenti saranno graduati a cura dell’Ambito rispetti-
vamente competente nei modi previsti dal contratto decentrato 
indicato in premessa; 
3.Considerato che la riapertura dei termini avviene ad anno 
scolastico inoltrato la quota di permessi fruibili entro il 
31.12.2019 ammonta a non più di 50 ore pro capite. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codi-
ce dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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