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Prot. n. 2115/A26C                                           Ancona, 18 febbraio 2014 
 

A MEZZO E-MAIL 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di 
ANCONA, ASCOLI\FERMO, MACERATA, 
PESARO 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
della regione 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del com-
parto scuola 

All’ Albo dell’Ufficio 
 

OGGETTO:  permessi per il diritto allo studio. Contratto Collettivo de-
centrato regionale sottoscritto il 20 dicembre 2012. Interpretazione 
autentica. 

 

Si unisce copia della terza interpretazione autentica sottoscritta in 
data 17.2.2014 presso questa Direzione Generale con le OO.SS. del compar-
to scuola firmatarie del Contratto decentrato indicato in oggetto. 

Tale interpretazione chiarisce quanto concordato nella precedente 
interpretazione autentica in data 13.2.2013 con cui si era convenuto, fra 
l’altro, di privilegiare (ai fini dell’assegnazione dei permessi retribuiti) i soli 
corsi in presenza . 

 
 IL DIRIGENTE  
 f.to Andrea Ferri 
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Interpretazione autentica del C.C.D.R. sottoscritto in data 20 dicembre 2012, 
concernente la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, del 
personale appartenente al comparto scuola, per il quadriennio 2013-2016. 
 

In data 17 febbraio 2014, alle ore 15,00 le parti sottoscrivono l’allegata inter-
pretazione autentica tra la delegazione di parte pubblica nelle persone di: 

 
il Vicedirettore Generale 
dell’U.S.R. per le Marche 

Annamaria Nardiello  --- firmato --- 

il Dirigente Amministrativo Andrea Ferri  --- firmato --- 
 

ed i rappresentanti delle seguenti segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola 
 
F.L.C.G.I.L. Manuela Carloni --- firmato --- 
C.I.S.L. Scuola Anna Bartolini --- firmato --- 
U.I.L. Scuola  Claudia Mazzucchelli --- firmato --- 
S.N.A.L.S. Scuola Paola Martano --- firmato --- 
G.I.L.D.A. – UNAMS Giuseppe Fanesi --- firmato --- 

 
La richiesta di interpretazione autentica concerne l’assegnazione dei permessi 
studio ai soli corsi in presenza. 
Le parti sottoscrivono  il seguente articolo che integra  la clausola controversa 
sin dall'inizio della validità del contratto. 
 

Articolo unico 
 

• ad ulteriore precisazione dell’interpretazione autentica dell’articolo 3 
comma 4 del C.C.D.R.  20/12/2012 definita il 13/2/2013 (in cui si è con-
venuto di privilegiare, ai fini dell’assegnazione dei permessi retribuiti, i 
soli corsi in presenza ) si conviene che detto articolo si interpreta nel 
senso che: 

• “la possibilità per il personale di fruire dei permessi per frequentare corsi 
erogati in modalità on-line  o prevalentemente on-line è subordinata 
all’assoluta mancanza - in ambito regionale - di aspiranti alla frequenza 
di corsi in presenza. Pertanto la fruizione dei corsi on-line sarà autorizza-
ta solo se - compiute le prescritte operazione di compensazione in ambito 
provinciale ed interprovinciale  – residuino permessi non utilizzati, né uti-
lizzabili da alcuno 

 
Ancona, 17 febbraio 2014 

 
 


