
 
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 374/C2b-C5a Ancona, 13 gennaio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (in S.O. alla G.U. n. 212, Serie ge
nerale, del 9 settembre 1988), concernente norme risultanti dalla disciplina previ
sta 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 partico
lare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 3; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007, con 
particolare riguardo alle disposizioni contenute 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 
sottoscritta in data 19 dicembre 2013; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giu
ridico 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 perso
nale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento…”; 

VISTE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R. con
cernenti gli elenchi alfabetici del personale insegnante di religione cattolica in servi
zio a tempo determinato e indeterminato, distinti per settore formativo; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 17114/C2b-C5a del 4.11.2014 con cui  è stato in
dividuato il limite massimo – distinto per settore formativo – dei permessi indivi
duali fruibili dal personale docente I.R.C., per l’anno solare 2015; 

ESAMINATE le richieste di concessione dei permessi per il diritto allo stu
dio prodotte dai docenti interessati; 

VISTO il D.D.G. n. 19932 del 18.12.2014 con cui è stata pubblicata la gra
duatoria provvisoria dei docenti I.R.C. che hanno chiesto la fruizione di permessi retri
buiti per il diritto allo studio; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22.12.2014, con cui il Dirigente 
del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Jesi segnala che “non è stata presa in considera
zione la richiesta della … docente Cardinali Anna Paola (Ancona 21.8.1959) inviata con 
nota prot. n. 10620\Fp del 19.11.2014”; 

ACCERTATO che per mero errore materiale è stato omesso l’inserimento in 
graduatoria della docente di cui sopra la cui istanza era stata regolarmente assunta al 
protocollo di questa Direzione Generale in data 26.11.2014 al n. 18475\C26; 

RITENUTO pertanto di dover apportare le necessarie rettifiche alla graduato
ria provvisoria, includendo al posto spettante la docente Cardinali Anna Paola rideter
minando altresì il numero massimo dei docenti del primo settore che potranno fruire 
del permesso retribuito per il diritto allo studio; 
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TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.1985 n. 751, dal 
D.P.R. 23.6.1990 n. 202 e al DPR 20.8.2012 adottato in esecuzione dell’Intesa sotto-
scritta il 28.6.2012 fra il MIUR e la CEI); 

REETTIFICA E RENDE DEFINITIVE 

per l’anno solare 2015, come da elenchi che seguono, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, secondo comma del C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 (e 
dell’interpretazione autentica del 13.2.2013), le graduatorie del personale docente 
I.R.C. che ha chiesto la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, distin
te, per settore formativo, secondo il seguente ordine di priorità e tenuto conto di 
quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni personali: 

A: Graduatoria Primo Settore: (docenti I.R.C. scuola dell’infanzia e 
scuola primaria) n. massimo permessi concedibili = 7 elevati a 8 

per compensazione docenti del secondo settore richiedenti in nu
mero inferiore (1 unità) al contingente loro assegnato 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica 
di appartenenza. Non determinata in assenza di richiedenti aventi titolo. 

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 riconver
sione professionale, i corsi delle scuole superiori per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.), i 
P.A.S. e quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico; 

N. Cognome e Nome 
Data 

Nascita 
Permesso richiesto 

per frequenza 
Anzianità (anni) 

dichiarata 
Precedenza 
Parametro 

R.O. T.D. 
1 Dal Monte Paola 12.09.1972 ISSR Ancona (3\3) 12 2° Conf. (*) 
2 Maniera Corallina 02/10/1968 ISSR Ancona (2\2) 13 1° Conf. (*) 
3 Saracini Elisabetta 10.11.1971 ISSR Ancona (1\2) 13 
4 Cesini Stefania 26.05.1970 ISSR Ancona (1\2) 10 
5 Brunacci Loredana 23.02.1977 ISSR Ancona (3\3) 7 (*) prec. età 
6 Belfiori Alessandra 26.08.1974 ISSR Ancona (1\3) 7 prec. età 
7 Stocchi Giovanni 16.04.1972 ISRR Urbino (2\2) 7 (*) 
8 Marrocchi Ilaria 07.07.1987 ISSR Ancona (3\3) 6 (*) prec. età 

(*) ultima concessione ordinaria 

3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen
te), o di istruzione secondaria. Non determinata in assenza di richiedenti aventi titolo. 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, com
preso il dottorato di ricerca. Non determinata per incapienza del contingente. 
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di 
quello già posseduto. Non determinata per incapienza del contingente. 
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ELENCO DEGLI ESCLUSI per incapienza del contingente ed altri motivi indicati: 

N. Cognome e Nome 
Data 

Nascita 
Permesso richiesto 

per frequenza 
Anzianità (anni) 

dichiarata 
Annotazione 
Parametro 

R.O. T.D. 
9 Ferretti Lucia 08.07.1978 I.T.M. 5^Istituzionale (4\5) 6 2 

10 Palleri Francesca 12.01.1978 ISSR Pesaro (2\2) 4 2 - (*) 
11 Bonazzoli Katia 30.05.1979 ISSR Urbino (2\2) 2 2 - (*) 
12 Ronchetti Gabriele 26.12.1976 I.T.M. 5^Istituzionale (4\5) 2 2 
13 Falsetti Ersilia 28.09.1974 ISSR Ancona (1\2) 2 2 
14 Gentilucci Nadia 17.02.1969 ISSR Ancona (2\2) 2 (*) 
15 Montironi Stefania 06.06.1969 ISSR Ancona (1\2) 1 2 
16 Fiordoliva Massimo 29.03.1979 ISSR Ancona (1\2) == 2 
17 Marozzi Luca 24.03.1971 Relazioni Internazionali 17 3 
18 Mignini Cinzia 15/12/1976 Dottorato Teologia S. (1\2) 9 4 
19 Rinaldi Morena 05.05.1978 Biennio Direzione Coro 7 4 
20 Di Micco Gelsomina 02.03.1965 ISSR di Napoli (-\4) 2 2 - (1° F.Corso ) 
21 Diotallevi Roberta 22.11.1968 I.T.M. di Fermo (---\5) 12 2 - (2° F.Corso ) 
22 Pisauri Elisa 28.02.1981 I.T.M. di Fermo (---\5) 9 2 - (2° F.Corso ) 
23 Nicolai Federica 13.05.1972 ISSR Ancona (---\2) 8 2 - (2° F.Corso ) 
24 Massacesi Jacopo 13.05.1979 ISSR Ancona (---\2) 6 2 - (2° F.Corso ) 
25 De Angelis Cristina 06.10.1978 L.S. Scienze Rel. (---\2) 5 3 - (1° F.Corso ) 
26 Benigni Francesca 06.09.1969 Dottorato Teologia  (---2)) 7 4 - (2° F.Corso ) 
27 Catia Bucci 20.01.1963 supplente breve\temp. 10 
28 Piaggesi Annalisa 01.07.1997 non iscritta 7 
29 Guidi Giulia 03.02.1990 supplente breve\temp. == 
(*) ultimo anno ordinario del corso 

B: Graduatorie Secondo Settore (doc. I.R.C. scuola secondaria 
di I e II grado) n. massimo permessi concedibili = 7 

effettivamente attribuiti nel numero di 6 per assenza di ulteriori 
istanze. Compensazione (1 posto) a favore docenti primo settore. 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica 
di appartenenza. Non determinata in assenza di richiedenti aventi titolo. 

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 ri
conversione professionale, i corsi delle scuole superiori per l’insegnamento secondario 
(S.I.S.S.), i P.A.S. e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso richiesto 
per frequenza 

Anzianità (anni) 
dichiarata 

Precedenza 
Parametro 

R.O. T.D. 
1 Meleti Lorella 27.05.1968 ISRR Ancona (1\2) 13 2 
2 Podea Aurica Maria 16.04.1979 ISRR Ancona (2\3) 6 2 
3 Pagnini Sara 22.04.1974 ISRR Urbino (2\2) 1 2 – (*) 
(*) ultima concessione ordinaria 
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipollen
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te), o di istruzione secondaria. Non determinata. 

4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, com
preso il dottorato di ricerca. 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso richiesto 

per frequenza 
Anzianità (anni) 

dichiarata 
Precedenza 
Parametro 

R.O. T.D. 
4 Marcozzi Rosiana 03.08.1970 Dottorato in Teologia 7 

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

Docenti fuori corso le cui istanze vengono accolte per ultracapienza del contingente 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso richiesto 
per frequenza 

Anzianità (anni) 
dichiarata 

Precedenza 
Parametro 

R.O. T.D. 
6 Pedini Luca 20.02.1972 ISSR Urbino (---\2) 7 2 – (1° F. Corso) 
5 Cardinali Anna Paola 21.08.1959 Laurea magistrale (---\4) 25 3 – (1° F. Corso) 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione – cui viene trasmesso a 
mezzo e-mail il presente provvedimento - sono invitati a notificare le informazioni 
contenute negli elenchi di cui sopra, direttamente al personale interessato. Copia del 
provvedimento dovrà essere affissa more solito agli Albi dei rispettivi Uffici 

Seguono i provvedimenti individuali con cui i Dirigenti scolastici saranno autorizzati 
a concedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere richiesto l’esperimento del tentati
vo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Commissione operante nella Direzione 
Provinciale del Lavoro ovvero presso la segreteria del contenzioso ex art. 135 del 
C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, avvero gravato 
direttamente con ricorso dinanzi al tribunale Civile in funzione di Giudice del lavoro. 

per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE Andrea Ferri 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

NS\Anno-2015\Rel-Cattolica\Permessi-Studi\perl’anno2015\Graduatoria-definitiva-PStudio.doc 
************************************************************************* 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’U.S.R. Marche  (a mezzo e-mail) 
- Alle segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola (a mezzo e-mail) 
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