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Prot. n. 18222 / C2b  del  10  novembre 2015 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

 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 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 ri-
guardo alle disposizioni di cui all’art. 3; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 
2007, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 146, punto 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; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuri-
dico 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 persona-
le docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento…”; 

VISTI i  DD.MM. n. 42 del 24.3.2005,  n. 37 del 13.4.2006 e n. 61 del 
13.7.2007, concernenti la ripartizione delle disponibilità complessive, per gli aa.ss. 
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, 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; 

VISTA l’intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pub-
bliche, sottoscritta tra il M.I.U.R. e la Conferenza Episcopale Italiana in data 28 giu-
gno 2012;  

VISTE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R. concer-
nenti: 

- l’elenco alfabetico del personale insegnante di religione cattolica in servizio 
a tempo indeterminato, distinti per provincia e per settore formativo; 

- l’elenco alfabetico del personale insegnante di religione cattolica in servizio 
a tempo determinato, distinti per provincia; 

 

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, dell’art. 1, 
comma 3 e dell’art. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in 
data  20 dicembre 2012, il limite massimo – distinto per settore formativo – dei per-
messi individuali concedibili al personale docente I.R.C., per l’anno solare 2016. 
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 Docenti in servizio PRIMO SETTORE   
(Infanzia e primaria) 

 a tempo indeterminato 
 a.s. 2015/2016 

a tempo determinato 
a.s. 2015/2016 Totale 

Ancona 23 29  
Ascoli 34 45 
Macerata 12 41 
Pesaro 16 31 
Marche 85 146 231 

 n° permessi concedibili = 3% del totale  =  7 
 

 Docenti in servizio SECONDO SETTORE   
(primo e secondo grado) 

 a tempo indeterminato 
 a.s. 2015/2016 

a tempo determinato 
a.s. 2015/2016 Totale 

Ancona 52 19  
Ascoli 35 20 
Macerata 30 17 
Pesaro 40 17 
Marche 157 73 230 

 n° permessi concedibili = 3% del totale  =   7 
 

Il presente provvedimento, che sarà affisso contemporaneamente 
all’Albo delle sedi provinciali e delle istituzioni scolastiche statali, alla data del 16 
novembre 2015 (coincidendo la data del 15 novembre  con un giorno festivo) potrà 
essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice 
del lavoro. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ex art. 
410 c.p.c - come modificato dalla L. 183 del 4.11.2010 -  il tentativo di con-
ciliazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro ovvero, al-
ternativamente,  ex art. 135 del C.C.N.L. del comparto scuola in data 
29.11.2007, presso la Segreteria del Contenzioso della sede provinciale di 
questo Ufficio Scolastico Regionale, territorialmente competente.   

 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
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a	mezzo	email	
Ai	Dirigenti	delle	istituzioni	scolastiche	statali	della	regione		
Ai	Dirigenti	degli	Ambiti	territoriali	della	regione				
Alle	segreterie	regionali	delle	OO.SS.	del	comparto	scuola			


