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DDG 193 13 febbraio 2020 
 
 

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 29.11.2007, 
segnatamente la disposizione contenuta nell’art.146, p.1 lett. g) n. 1; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 
2012 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
del personale del comparto scuola – quadriennio 2013, 2014, 2015 e 2016; 
VISTE le interpretazioni autentiche al contratto di cui sopra sottoscritte in data 
13 febbraio 2013 e 17 maggio 2013 e l’integrazione al medesimo contratto sot-
toscritta in data 19 dicembre 2013; VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 
10.11.2016 che proroga per l’ulteriore quadriennio 2017-2020 il C.C.D.R. in da-
ta 20.12.2012; 

VISTO il proprio Decreto n. 27 del 14 gennaio 2020 (file n. 202001091056– Gra-
duatoria provvisoria.doc) con cui, 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, sottoscritta il 28 giugno 
2012 che indica al punto 4.2 i “titoli di qualificazione professionale” previsti per 
l’insegnamento delle religione cattolica1);  
- del contenuto dell’art. 3, secondo comma del C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 (e 
della interpretazione autentica in data 13.2.2013) prorogato per l’ulteriore quadriennio 
2017-2020, in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande e alla gra-
duazione dei richiedenti i permessi retribuiti per il diritto allo studio;  
- di quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni personali;  
sono state costituite le graduatorie provvisorie e l’elenco degli esclusi, distinti per set-
tore formativo, dei richiedenti la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, 
assegnando il termine del 27 gennaio 2020, per la proposizione di reclami e segnalazioni 
avverso errori materiali od omissioni; 

VISTO il proprio decreto n. 156 del 31 gennaio 2020 2020 (file n. 202001310902-
Graduatoria-definitiva.doc) con cui, sono state costituite le graduatorie definitive e 
l’elenco degli esclusi, distinti per settore formativo, dei richiedenti la concessione dei per-
messi retribuiti per il diritto allo studio, dopo aver esaminato i reclami pervenuti ed acquisi-

                                                 
1 Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia; Attestato compimento corso teologia; Licenza o Laurea Magistrale in 
scienze religiose; Licenze in scienze bibliche, missiologia, dell’educazione con specializzazione in educazione e religiose; 
Laurea Magistrale in scienze dell’educazione con specializzazione in Pedagogia e didattica della religione e in catechetica 
e pastorale giovanile.  
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te  alcune istanze che seppure prodotte nei termini risultavano giacenti al protocollo ovve-
ro erroneamente inviate da parte delle istituzioni scolastiche interessate agli Uffici di Ambi-
to Territoriale; 

ACCERTATO che successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva 
sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte di alcuni docenti IRC  ed acquisite da parte 
di alcune istituzioni scolastiche  ulteriori istanze che seppure prodotte nei termini risulta-
vano giacenti al protocollo ovvero erroneamente inviate da parte delle predette agli Uffici 
di Ambito Territoriale, segnatamente: 

- Istanza del docente IRC primo settore formativo Vallorani Sabrina (AP 
3.10.2019) assunta al protocollo dell’IC San Benedetto Nord al numero 11956 del 
14.11.2019, inviata in data 15.11.2019 a questo USR che in pari data la trasmetteva erro-
neamente all’U.A.T. di Ascoli Piceno Fermo (segnalazione assunta al protocollo di questo 
USR al n. 2378 del 4.2.2020). La valutazione dell’istanza comporta l’inclusione della docen-
te  al posto n. 1, parametro 2, dell’elenco ammessi del primo settore formativo; 

- Istanza del docente IRC secondo settore formativo Nicolelli Michele (AN 
18.8.1990) a suo tempo inviata dall’I.C. Arcevia con nota prot. n. 8827 del 28.10.2019 
all’A.T. di Ancona ed assunta al protocollo di questo USR al numero 2928 del 10.2.2020. 
(L’esame di tale istanza non consente al candidato di essere incluso nell’elenco dei benefi-
ciari  in quanto egli non è in servizio in qualità di supplente annuale); 

- Istanza del docente IRC secondo settore formativo Cioncolini Massimo (AR 
5.4.1980)  a suo tempo inviata in data 15.11.2019 dall’IIS “Marconi-Pieralisi” di Jesi 
all’U.A.T. di Ancona ed assunta al protocollo di questo USR al numero 2957 del 10.2.2020. 
(L’esame di tale istanza non consente al candidato di essere incluso nell’elenco dei benefi-
ciari  in quanto essa è sfornita di ogni indicazione circa il corso di studi che si vuole segui-
re, la denominazione del titolo di studio che si vuole conseguire, la durata legale del corso, 
l’anno di iscrizione e quant’altro necessario alla individuazione del parametro all’interno del 
quale allocare la richiesta; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le ulteriori modifiche alla graduatoria 
definitiva ed accertato che le operazioni predette determinano il ricollocamento di una do-
cente I.R.C.  (Soccio Laura) nell’elenco degli esclusi del primo settore formativo; 

VISTO l’ulteriore esposto della docente I.R.C. Mignini Cinzia ed accertato di non 
poter dare seguito a quanto richiesto poiché la collocazione degli aspiranti alla concessione 
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nelle graduatorie di settore avviene tenuto 
conto del parametro e dell’eventuale status di studente fuori corso e che la mancata indi-
cazione della anzianità di servizio determina solo l’inclusione agli ultimi posti all’interno del 
parametro;  

 
D E C R E T A 

 

1) sono rideterminate per l’anno solare 2020, le graduatorie definitive dei 
docenti I.R.C. distinte per settore formativo, secondo l’ ordine di priorità di seguito indica-
to: 
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A: Graduatoria  Primo Settore formativo:  (docenti I.R.C. scuola 
dell’infanzia e primaria)  n. massimo permessi concedibili = 8  

 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio 
della qualifica di appartenenza. Non determinata (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sottoscrit-
to il 20.12.2012 e successive integrazioni) 

 
2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione pro-
fessionale, 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 riconosciuti dall'ordinamento pubblico 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Vallorani Sabrina  ISSR Ancona (1\2) 0 15  
2 Matteucci Francesca 16.09.1963 ISSR Rimini  (1\2) 0 4   

  
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo 
equipollente), o di istruzione secondaria.  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
3 Pazzaglia Caterina 19.11.1991 Laurea Sc. FP (3\5) 0 6 1° Conferma.  
4 Cimarelli Maria  28.01.1994 Laurea Sc. FP (3\5) 0 0 (*).  

 (*) nessuna anzianità di servizio dichiarata 
 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-
universitari, compreso il dottorato di ricerca.  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
 (anni)  

dichiarata   

Annotazione 
Parametro 

    R.O. T.D.  
5 Santanchè Cristina 21.08.1965 Consulente Fam. (3\3) (**) 1° conferma (*) 

(*) ultima concessione ordinaria (**) anzianità non dichiarata 
 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari 
grado di quello già posseduto. Non determinata per mancanza richieste. 
 
 
 
 
 

Accertata l’ultracapienza del contingente de quo, come previsto dal Contratto Collettivo 
Decentrato Regionale indicato in premessa, viene autorizzata limitatamente al cor-
rente anno scolastico, la fruizione dei permessi da parte dei richiedenti “fuori corso” 
di seguito graduati per parametro e annualità (dal minore al maggiore) 
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N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
 (anni)  

dichiarata   

Annotazione 
Parametro 

    R.O. T.D.  
6 Macchiarola Melania 16.09.1970 Baccalaureato ST (---\5) 0 10 2 - (1° F.C.) 
7 Liera Francesco 05.01.1986 Laurea Sc. Ped. (---\2) 0 6 3 - (1° F.C.) 
8 Sandroni Gilberto 07.11.1961 Laurea Magistrale – 

conservatorio PS (--\3) 
0 4  3 -  (3° F.C.) 

 
 
 

 

B: Graduatoria  Secondo Settore formativo:  (docenti I.R.C. scuola se-
condaria di I e II grado)    n. massimo permessi concedibili = 7 

 
 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio 
della qualifica di appartenenza. Non determinata  (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sotto-
scritto il 20.12.2012 e successive integrazioni) 
 
 

2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione pro-
fessionale, 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 riconosciuti dall'ordinamento pubblico.  
 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza 

Anzianità 
(anni)  

dichiarata   

Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Barbieri Danilo 13.02.1975 Laurea Magistra Sc.Rel.  (5\5) --- 12 1° Conferma (*) 
(*) ultima concessione ordinaria 
 
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo 
equipollente), o di istruzione secondaria.  
 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso  richiesto 

per frequenza 
Anzianità 

(anni)  
dichiarata   

Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
2 Loffredo Rosaria 09.05.1965 Scienze Formazione (2\3) 12 16 1° Conferma 
3 Sabbatini Christian 24.09.1989 Laurea Sc.Tec.Psic.  (2\3) 0 2 1° Conferma 
4 Tinti Gianluca 19.01.1973 Diploma Istr. Sec. (qualifica) (3\5) 0 13  
5 Violini Francesco 18.02.1979 Laurea Magistrale – LM78 (1\2) 0 8  
 
 
 
 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-
universitari, compreso il dottorato di ricerca.  
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N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza 

Anzianità 
(anni)  

dichiarata   

Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
6 Ferroni Tania  19.10.1968 Dottorato (2\2) 14 16 (*) 
7 Marcozzi Rosiana 03.08.1970 Master-Fac.Psic.Padova (1\1) 11 9 (*) 
 (*) ultima concessione ordinaria 

 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari 
grado di quello già posseduto. Non determinata per mancanza richieste. 
 
 

2) è rideterminato per l’anno solare 2020, l’elenco definitivo (graduato per pa-
rametro e annotazione) dei docenti I.R.C. esclusi dalla concessione dei permessi retribuiti 
per il diritto allo studio, distinto per settore formativo, come di seguito indicato: 

 
ELENCO DEGLI ESCLUSI 1^ settore formativo 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
 (anni)  

dichiarata   

Annotazione 
Parametro 

    R.O. T.D.  
 
1 Soccio Laura 04.02.1967 Dott. Teolog. (---\3) 0 7 4 - (2° F.C.) 
2 Mignini Cinzia 15.12.1976 Dott. Teolog. (---\3) 0 14  4 - (4° F.C. ) 
3 Benigni Francesca 06.09.1969 Dott. Teolog. (---\2) 0 11  4 - (6° F.C. ) 
4 Pizzano Elena  04.11.1995 Supplente fino termine attività didattica 
5 Cretella Loredana 31.01.1975 Istanza priva di ogni indicazione sulla tipologia del corso richiesto 

 
ELENCO DEGLI ESCLUSI 2^ settore formativo 
 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza 

Anzianità (anni)  
dichiarata 

Annotazioni 
Parametro 

    R.O. T.D.  
1 Marconi Palmira 16.05.1963 Corso Mediazione Fam. (1\2) 14 16 parametro 4 
2 Del Balzi Luisa 31.08.1962 I.T.M. Fermo (-\5)   0 15 2 - (5° F.C.) 
3 Nasini Francesco 05.03.1970 Laurea Magistrale – Musico-

logia CR (--\2) 
0 15 3 - (2° F.C.) 

4 Lucantoni Andrea 16.08.1970 Laurea Specialistica (2\2) 0 7 4 -  Telematica 
5 Lupoli Giuseppe 07.07.1985 Scienze motorie e sp. (1\3) 0 4 4 -  Telematica 
6 Maluccio Antonino 25.06.1984 Laurea Magistrale (---\2) 0 4 (**) 
7 Montanari Federica 13.03.1974 Supplente fino termine attività didattica 
8 Nicolelli Michele 18.08.1990 Supplente fino termine attività didattica 
9 Cincolini Massimo 05.04.1980 Istanza priva di ogni indicazione sulla tipologia del corso richiesto 
 (**) non dichiarato l’anno di iscrizione al corso di laurea. Dalle dichiarazioni e dalla documentazione allegata 
pare peraltro una iscrizione fuori corso per la quale comunque non è indicata l’annualità 
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3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio i candidati collo-
cati dal n. 1 al n.8 della graduatoria A-Primo settore formativo e dal numero 1 al numero 7 
della graduatoria B-secondo settore formativo sono autorizzati ad adottare il formale prov-
vedimento di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio in favore del do-
cente avente titolo.   
 
4) Si richiama quanto previsto in materia dal Contratto Decentrato Regionale sotto-
scritto in data 20.12.2012 - prorogato in data 10.11.2016 per un ulteriore quadriennio - e 
successive interpretazioni autentiche alla cui stregua: 

- 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 so-
stenimento dell’esame. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti 
comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza 
assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte (art. 5 c. 1 e 2);  

- al personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di per-
messo complessivamente fruibili dovranno essere rapportate all’orario settimanale di cat-
tedra (art. 1 comma 2). 

 
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile competen-

te in funzione di Giudice del lavoro entro il termine di prescrizione decennale, facoltativa-
mente preceduto dall’esperimento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Provin-
ciale del Lavoro competente territorialmente ovvero, alternativamente, presso gli Uffici di 
Ambito Territoriale competenti territorialmente. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR 
http://www.marche.istruzione.it 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
NS\Anno-2020\Rel-Cattolica\Permessi-Studi\ 
202001310902-Graduatoria-defAutotutela.doc 
 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione    
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriali dell’U.S.R. Marche   
- Agli Ordinari diocesani della regione   
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