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Prot. n. 16553\C2                                                                                            Ancona, 23 dicembre 2005 
 

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 set-
tembre 1988), concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimen-
tale, 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 Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data  22.12.2003 (quadriennio 
2004-2007) concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 
del comparto scuola, con particolare riguardo a quanto convenuti con gli articoli 1, 2 e 3; 
 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 corrispondenti ai cicli scolasti-
ci previsti dall�ordinamento��; 
 VISTO il D.M. n. 42 del 24.3.2005 concernente la ripartizione  delle disponibilità comples-
sive dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dotazioni organiche e del 
contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente a livello regionale corrispondenti a n. 
204 (di cui 89 per il primo settore formativo e 115 per il secondo settore formativo); 
 VISTE le comunicazioni qui pervenute da parte dei dirigenti dei Centri servizi Amministra-
tivi della regione, con cui è stata comunicata la consistenza provinciale (ex art. 2, primo comma del 
C.D.R. 22.12.2003) del personale in servizio a tempo determinato in qualità di docente I.R.C.;  
 ESAMINATE le richieste di concessione dei permessi per il diritto allo studio prodotte dai 
docenti interessati; 

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.1985 n. 271 e dal D.P.R. 
23.6.1990 n. 202,  con particolare riferimento ai i titoli di studio richiesti per l�insegnamento della 
religione cattolica; 
 

I N D I V I D U A 
 
ai sensi e per gli effetti dell�art. 3, punto 3 lett. A) del D.P.R. 395\1998 e dell�art. 1 terzo comma del 
C.D.R. sottoscritto in data 22.12.2003, il limite massimo � distinto per settore formativo � dei per-
messi individuali concedibili al personale docente I.R.C. , per l�anno solare 2006. 
 
 PRIMO SETTORE 

(Infanzia e primaria) 
 SECONDO SETTORE 

(secondaria I° e II° grado) 
 Docenti 

a T.I. 
Docenti 
a T.D. 

Totale  Docenti 
a T.I. 

Docenti 
a T.D. 

Totale 

Ancona 0 61   0 63  
Ascoli 0 96   0 78  
Macerata 0 28   0 40  
Pesaro 0 47   0 50  
Marche 89 232 321  115 231 346 

 N° permessi conce-
dibili = 3% del totale 

10  N° permessi conce-
dibili = 3% del totale 

11 
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D E T E R M I N A 
 
ai sensi e per gli effetti dell�art. 3, secondo comma del C.D.R. sottoscritto in data 22.12.2003, gra-
duatorie distinte, per settore formativo, secondo il seguente ordine di priorità e tenuto conto di 
quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni personali: 
 
A: Graduatoria  Secondo Settore (docenti I.R.C. scuola secondaria primo e secondo grado) 

N. massimo permessi concedibili = 11 
 

PARAMETRI 
 

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

- nessun richiedente 
 

2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i 
corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professio-
nale, i corsi delle scuole superiori per l�insegnamento secondario (S.I.S.S.) e quelli comunque rico-
nosciuti dall'ordinamento pubblico; 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
dichiarata  (*) 

Prec. 

    R.O. T.D.  
    a. m

. 
a. m

. 
 

1 Guerra Davide 10.07.1970 Baccalaureato ITM di Ancona 0 0 0 3 età 
2 Grottesi Lucia 12.08.1968 Baccalaureato ITM di Fermo 0 0 0 3 età 
3 Mancini Ascenza 06.03.1968 SISS Macerata 0 0 0 3 età 
4 Mandolini Beatrice 02.11.1967 Baccalaureato ITM di Fermo 0 0 0 3 servizio 
5 Stizza Mauro 04.05.1983 Baccalaureato ITM di Fermo 0 0 0 1  

(*) o desumibile dal contesto delle dichiarazioni rese nella richiesta di concessione 
 

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

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
dichiarata  (*) 

Prec. 

    R.O. T.D.  
    a. m. a. m.  
6 Pignotti Franco 17.07.1954 Lettere e Filosofia  3 18  R.O. 
7 Cardinali Anna Paola 21.08.1959 Laura Lettere Moderne    3  
(*) o desumibile dal contesto delle dichiarazioni rese nella richiesta di concessione 
 
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  
dichiarata  (*) 

Prec. 

    R.O. T.D.  
    a. m

. 
a. m

. 
 

8 Gianni Paola  Filomena 25.11.1960 Master Bioetica ITM Fermo  3 4   
(*) o desumibile dal contesto delle dichiarazioni rese nella richiesta di concessione 
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5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già 
posseduto. 
 

- nessun richiedente 
 
 
B: Graduatoria  Primo Settore (docenti I.R.C. scuola dell�infanzia e scuola primaria) 

N. massimo permessi concedibili = 13 (10 + 3 compensazione secondo settore) 
 

PARAMETRI 
 

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

- nessun richiedente 
 

2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i 
corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professio-
nale, i corsi delle scuole superiori per l�insegnamento secondario (S.I.S.S.) e quelli comunque rico-
nosciuti dall'ordinamento pubblico; 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
dichiarata  (*) 

Prec. 

    R.O. T.D.  
    a. m

. 
a. m

. 
 

1 Massagrande Lorella 29.08.1960 Magistero Scienze Religiose   3 3 servizio 
2 Giuliani Giuliana 22.08.1962 I.M. Scienze Religiose   1 11 servizio 
3 Sdolzini Caterina 25.05.1977 Laurea Scienze Sacre    1 6 servizio 
4 Minnozzi Francesca 08.01.1983 Magistero Scienze Religiose    3 età 
5 Colò Luana 08.06.1979 Baccalaureato ITM di Fermo    3 età 
6 Pioli Sara 15.03.1975 Baccalaureato ITM di Fermo    3 età 
7 Bettini Theresita 08.06.1974 Magistero Scienze Religiose      3 età 
8 Rubino Anna Rita 22.07.1966 Baccalaureato ITM di Fermo    3 età 
9 Mariotti Gianfranco 18.05.1957 Magistero Scienze Religiose BO    3 età 
10 Santi Annamaria 18.01.1948 Scienze Religiose    3  
(*) o desumibile dal contesto delle dichiarazioni rese nella richiesta di concessione 
 
3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea (o titolo equipollente), o di 
istruzione secondaria; 
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  
dichiarata  (*) 

Prec. 

    R.O. T.D.  
    a. m

. 
a. m

. 
 

11 Cimaroli Claudia 08.12.1969 Scienze  Formazione Primaria  3 4  R.O. 
12 Ballanti Emanuela 04.09.1972 Scienze  Formazione Primaria   4 3 servizio 
13 Bovini M. Carmina 03.12.1977 Scienze  Formazione Primaria    3 età 
(*) o desumibile dal contesto delle dichiarazioni rese nella richiesta di concessione 
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Esclusi: 
 
a) incapienza del contingente: parametro 3 
 
Intorre Gaetano 27.07.1968 Scienze  Formazione Primaria 
 

b) incapienza del contingente: parametro 4 
 
Giampieri Claudia 27.3.1971 Corso Spec. Scienze Alim. 
 

c) incapienza del contingente: parametro 5 
 
Manna Mariangela 08.07.1972 Seconda Laurea 
Moroni Emanuela 16.03.1973 Seconda Laurea 
 

d) istanza priva di qualsiasi elemento valutabile (istanza non classificabile). 
 
Bugiolacchi Claudia   
 

e) istanza prodotta fuori termine 
 
Basotti Simona 30.09.1976 Istanza in data 29.11.2005 
Cesini Stefania 26.05.1970 Istanza in data 30.11.2005 
Ragni Sabrina 08.01.1971 Istanza in data 01.12.2005 
Saracini Elisabetta 10.11.1971 Istanza in data 30.11.2005 
 

Con riferimento alle determinazioni di cui sopra, potrà essere proposto reclamo avverso er-
rori materiali od omissione nel termine perentorio di giorni 5 dalla notifica agli interessati, che do-
vrà avvenire non oltre il 30 dicembre 2005. 

Decorso il termine di cui sopra il presente provvedimento potrà essere impugnato esclusi-
vamente mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. delle Marche o straordinario al Capo 
dello Stato, nel termine rispettivo di 60 e 120 giorni dalla data di affissione all�Albo di questo Uffi-
cio. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
NS\Anno-2005\Organico\Fatto\Docenti\PermessiStudio\Contingenti-Permessi-IRC.doc 
**************************************************** 

- All�Albo dell�Ufficio - Sede 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione LORO SEDI 

- Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi della regione LORO SEDI 

- Alle OO.SS. del comparto scuola  LORO SEDI 


