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DDG 1643 20 dicembre 2021 
 

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; 

VISTI  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 e l’ipotesi del C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio del personale del comparto scuola – quadriennio 2021-2024 sottoscritto 
il 25/11/2021;  

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 sottoscritta in data 19 dicembre 2013;  

RILEVATO che, per quello che concerne il personale a tempo determina to, ai sensi e per gli effetti del 
secondo comma, art. 1 del citato CCDR 20.12.2012 e terzo comma art. 1 dell’ipotesi del C.I.R. 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 
comparto scuola – quadriennio 2021-2024, 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 insegnanti 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 corrispondenti ai cicli scolastici previsti 
dall’ordinamento…”; 

VISTO  il D.D.G. 1410 in data 24 novembre 2021 - Avviso concernente la presentazione delle istanze da 
parte dei docenti I.R.C. di ruolo e non di ruolo per l’anno solare 2022; 

VISTO il proprio DDG 1450 del 30 novembre 2021 (file n. 
202111301230 Determinazione contingente permessi studio IRC anno 2022) 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 2022 (8 permessi per il primo settore e 7 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, sottoscritta il 28 giugno 
2012 che indica al punto 4.2 i “titoli di qualificazione professionale” previsti per l’insegnamento 
della religione cattolica1); 

ESAMINATE le richieste di concessione dei permessi per il diritto allo studio prodotte dai docenti interessati 
nei termini e modi di cui al predetto avviso, sono state costituite le graduatorie provvisorie e 
l’elenco degli esclusi, distinti per settore formativo, dei richiedenti la concessione dei permessi 
retribuiti per il diritto allo studio, fissando il termine del 21 dicembre 2022, per la proposizione di 
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reclami e segnalazioni avverso errori materiali od omissioni; 
ACCERTATO altresì che le operazioni predette potrebbero determinare il ricollocamento di alcuni docenti 

negli elenchi degli esclusi; 
 

D E C R E T A 
 

1) Sono costituite per l’anno solare 2022, le graduatorie provvisorie dei docenti I.R.C. distinte per 
settore formativo, secondo l’ordine di priorità di seguito indicato: 

 

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

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1 CENTANNI SILVIA CNTSLV77M70F205S * 

2 PERFETTI ELEONORA PRFLNR00A64L500T * 

3 MALENA ALESSIA MLNLSS90H47B774B * 

4 VAGNI SARA VGNSRA90E66L500I * 

5 DRAGHI  LUCA DRGLCU79T17D451U * 

6 GAMBINI CLAUDIA GMBCLD76P59E690N * 

7 GALEOTTI MONIA GLTMNO74B63L500P * 

        *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 

2. 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 riconosciuti dall'ordinamento pubblico 

 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1 LAHOZ ILARIA LHZLRI75P48H769E * 

2 RUGGERI  SONJA RGGSNJ76B42G47 9V * 

         *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 

3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollente), o di 
istruzione secondaria – Domande non soddisfatte per esaurimento contingente  

A: Graduatoria Primo Settore formativo: (docenti I.R.C. scuola 
dell’infanzia e primaria) n. massimo permessi concedibili = 8 



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale - UFFICIO II 

 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: Eva Cossai 

 
202112201338 Decreto provvisorio concessione permessi diritto allo studio personale IRC anno 2022 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 ‐ Sito internet: www.marche.istruzione.it     

 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post- universitari, compreso il 
dottorato di ricerca - Domande non soddisfatte per esaurimento contingente 

 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già 
posseduto - Domande non soddisfatte per esaurimento contingente 

 

 
ESCLUSI Primo Settore formativo per contingente insufficiente 

 

N. COGNOME NOME 
TIPOLOGIA  

CORSO 

1 SPITO MONICA 3 

2 GUIDI GIULIA 3 

3 CIMARELLI MARIA 3 

4 GIANNELLI SARA 3 

5 CORDELLI ILARIA 3 

6 FONTOLAN MARCO 3 

7 BALLANTI  EMANUELA 4 

8 TITINI SILVIA 4 

 
  

ESCLUSI Primo Settore formativo per altri motivi 
 

N. COGNOME NOME 
TIPOLOGIA  

CORSO 
motivo esclusione 

1 AGOSTINI ADELE 5 corso non ammesso 
2 PILUCCIO  LUCIA 5 domanda incompleta 
3 PAZZAGLIA CATERINA 3 art. 3 comma 6 C.I.R. - Fuori corso 
4 VITALI EVA 1 supplenza fino al termine delle lezioni 

 
 

 
 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

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

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1  BRUNORI  OMBRETTA  BRNMRT65D53D488Y *
2  BISOGNIN  RUBEN  BSGRBN76S30E388K * 

      *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 
 

2. 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 riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 

 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1  CAMBIOLI  DANIELA  CMBDNL71E44B352F * 

2  BURATTI  GIORGIO  BRTGRG72C09A252H * 

        *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 
 

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

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1  BEVILACQUA  VINCENZO  BVLVCN77A11D122W *

2  PAINELLI  LORENZO  PNLLNZ80C10I459P *

        *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 
 

4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio postuniversitari, compreso il 
dottorato di ricerca. 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE ore concesse 

1  MAGGIOLI  DERNA  MGGDRN58B66G479S *
        *Art. 1 comma 3 C.I.R. – concessione rapportata all’orario di servizio 
 

6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già 
posseduto - Domande non soddisfatte 
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ESCLUSI Secondo Settore formativo per contingente insufficiente 
 

N. COGNOME 
NOME 

  
TIPOLOGIA  

CORSO 

1  NICASTRO  TIZIANA  4

2  STAFFOLANI   FRANCESCA  5

3  NASINI  FRANCESCO  5

4  GENOVESE  EMANUELE  5

 
ESCLUSI Secondo Settore formativo per altri motivi 

 

N. COGNOME NOME 
TIPOLOGIA  

CORSO 
motivo esclusione 

1  COSMI  RITA  5 corso non ammesso 
 
 

2) Tutto il personale di cui agli elenchi precedenti si intende inserito con riserva di verifica delle istanze di 
reclamo prodotte entro i termini e perfezionamento delle domande prive della ricevuta di pagamento per 
la frequenza del corso dichiarato. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                        Marco Ugo Filisetti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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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