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Prot. n. 14726\C2                                                                                            Ancona, 23 novembre 2006 

 
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 - per l�a.s. 2004\2005 - dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dota-
zioni organiche e del contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente a livello regiona-
le corrispondenti a n. 204 (di cui 89 per il primo settore formativo e 115 per il secondo settore for-
mativo); 
 VISTO il D.M. n. 37 del 13.4.2006 concernente la ripartizione  delle disponibilità comples-
sive - per l�a.s. 2005\2006 - dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dota-
zioni organiche e del contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente a livello regiona-
le corrispondenti a n. 74 (di cui, effettivamente utilizzate,  17 per il primo settore formativo e 37 per 
il secondo settore formativo); 

VISTA la nota prot. n. 1240\2006 con cui il Ministero della Pubblica Istruzione, concordan-
do con l�avviso espresso dallo scrivente, acconsente a che 17 dei 20 posti non utilizzati per le as-
sunzioni a t.i. per i docenti I.R.C. appartenenti al primo settore formativo �� vengano computati 
nel contingente complessivamente da assegnare [al secondo settore formativo] detraendoli pertanto 
dal numero delle assunzioni da effettuare con la terza e ultima tranche�.; 

VISTA la sentenza n. 813\2006 con cui il T.A.R. delle Marche accoglie il ricorso proposto 
dalla docente I.R.C. BIGELLI Patrizia, che consegue pertanto il diritto alla assunzione a t.i. per il 
primo settore, con decorrenza giuridica 1.9.2005; 

ACCERTATO pertanto che la consistenza complessiva, per l�a.s. 2005\2006, dei due ruoli 
regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dotazioni organiche e del contingente delle as-
sunzioni da effettuare a livello regionale corrisponde a n. 18 per il primo settore formativo e 54 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.;  
 

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 2007. 
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 PRIMO SETTORE 

(Infanzia e primaria) 
 Docenti 

a T.I. 
a.s.2004\05 

Docenti 
a T.I. 

a.s.2005\06 

Docenti 
a T.D.  

a.s.2005\06 

Totale 

Ancona 0 0 76  
Ascoli 0 0 65  
Macerata 0 0 32  
Pesaro 0 0 57  
Marche 89 18 230 337 

 N° permessi concedibili = 3% del totale  =  10 
 
 
 
 SECONDO SETTORE 

(Infanzia e primaria) 
 Docenti 

a T.I. 
a.s.2004\05 

Docenti 
a T.I. 

a.s.2005\06 

Docenti 
a T.D.  

a.s.2005\06 

Totale 

Ancona 0 0 82  
Ascoli 0 0 41  
Macerata 0 0 37  
Pesaro 0 0 37  
Marche 115 54 197 366 

 N° permessi concedibili = 3% del totale  =  11 
 

 
Il presente decreto, che sarà affisso contemporaneamente all�Albo di questo Ufficio, degli 

Uffici Scolastici Provinciali della regione e delle istituzioni scolastiche statali, alla data del 27 no-
vembre 2006 , potrà essere impugnato esclusivamente 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. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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- All�Albo dell�Ufficio - Sede 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 

- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 

- Alle OO.SS. del comparto scuola  LORO SEDI  (a mezzo e-mail) 


