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DDG 287 19 febbraio 2019 
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 C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007, con particolare ri-
guardo alle disposizioni contenute nell’art.146, p.1 lett. g) n. 1; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 2012 concernen-
te 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 sot-
toscritta in data 19 dicembre 2013; VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 10.11.2016 che proroga 
per l’ulteriore quadriennio 2017-2020 il C.C.D.R. in data 20.12.2012; 

RILEVATO che, per quello che concerne il personale a tempo determinato, ai sensi e per 
gli effetti del secondo comma, art. 1 del citato CCDR 20.12.2012, i permessi retribuiti per il diritto 
allo studio possono essere fruiti solo dal personale con contratto d’incarico annuale per 
l’insegnamento della religione cattolica; 

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 scolastici 
previsti dall’ordinamento…”; 

VISTO il proprio Decreto n. 1682 del 27 novembre 2018 (file n. 201811231056 - Contin-
genti-Permessi2019.doc)  con cui è stato individuato il limite massimo – distinto per settore forma-
tivo – dei permessi individuali fruibili dal personale docente I.R.C., per l’anno solare 2019 (8 per-
messi per il primo settore e 8 permessi per il secondo); 

VISTO il proprio Decreto n. 13 del 10 gennaio 2019 (file n. 201812211136 – Graduatoria 
provvisoria.doc) con cui, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 175\2012 (Esecuzione 
dell’intesa tra il MIUR e la CEI, per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
sottoscritta il 28 giugno 2012); del contenuto dell’art. 3, secondo comma del C.C.D.R. sottoscritto 
in data 20.12.2012 (e della interpretazione autentica in data 13.2.2013) prorogato per l’ulteriore 
quadriennio 2017-2020, in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande e alla 
graduazione dei richiedenti i permessi retribuiti per il diritto allo studio; di quanto autocertificato 
dagli interessati con dichiarazioni personali; sono state costituite le graduatorie provvisorie e 
l’elenco degli esclusi, distinti per settore formativo, dei richiedenti la concessione dei permessi re-
tribuiti per il diritto allo studio, assegnando il termine del 22 gennaio 2019, per la proposizione di 
reclami e segnalazioni avverso errori materiali od omissioni; 

VISTA la nota prot. n. 129 del 17.1.2019 (assunta al protocollo di questo U.S.R. al n. 
1020 del 18.1.2019) con cui l’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno fa pervenire l’istanza della docen-
te del primo settore formativo Santanchè Cristina ad esso – se pur erroneamente – inviata nei 
termini dal Dirigente dell’ISC Ascoli Centro-D’Azeglio; VALUTATA l’istanza allegata alla predetta 
nota ed iscritta la docente  al posto n. 8 – parametro 4 – della graduatoria del primo settore for-
mativo;  
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VISTO il messaggio posta elettronica in data 14.1.2019 (assunto al protocollo di questo 
U.S.R. al n. 680, in pari data) con cui il Dirigente dell’I.C. Michelini-Tocci di Cagli segnala di aver 
trasmesso l’istanza della docente  del primo settore formativo Matteucci Francesca il 12.11.2018 e 
che la predetta non è iscritta in alcuna graduatoria; ACCERTATO che la predetta istanza è stata 
effettivamente trasmessa a questo U.S.R. ed assunta al protocollo dell’U.S.R. al n.  22374 del 
12.11.2018; VALUTATA l’istanza allegata alla predetta nota ed iscritta la docente  al posto n. 1 – 
parametro 2 (quarto anno fuori corso) – dell’elenco degli esclusi del primo settore formativo;  

ACCERTATO altresì che le operazioni predette determinano il ricollocamento del docente  
Sandroni Gilberto dal posto n. 8 occupato nella graduatoria provvisoria del primo settore formativo, 
al posto n. 2 dell’elenco definitivo degli esclusi (parametro 3 secondo anno fuori corso); 

VISTO il reclamo  del docente appartenente al secondo settore formativo Nasini France-
sco concernente la valutazione operata nei confronti del percorso formativo per cui ha chiesto di 
fruire i permessi retribuiti; ACCERTATO di poter parzialmente accogliere il reclamo presentato dal 
predetto docente, collocandolo tuttavia, sempre nell’elenco degli esclusi del secondo settore for-
mativo, al posto n. 6 (parametro 3, primo anno fuori corso);  

VISTI i reclami prodotti dai docenti appartenenti al secondo settore formativo, Maria Ma-
rini, Libbi John e Gasparrini Anita (acquisiti rispettivamente al protocollo di questo U.S.R. ai numeri 
1209 del 22.1.2019, 1077 del 21.1.2019 e  1212 del 22.1.2019) al fine di vedersi valutare la fre-
quenza ad un corso triennale di consulente familiare come titolo di qualificazione professionale o 
titolo di specializzazione riconosciuto dall’ordinamento pubblico, utile per l’inclusione nel parametro 
2 anziché nel parametro 4; ACCERTATO di non poter accogliere i predetti reclami in quanto fra i 
“titoli di qualificazione professionale” previsti dal punto 4.2 dell’Intesa sottoscritta fra il MIUR e la 
CEI il 28 giugno 2012 per i docenti I.R.C.1 non sono compresi quelli posseduti dai reclamanti; 
ACCERTATO altresì che la richiesta di frequenza al corso reclamato non può essere considerata 
come finalizzata al conseguimento di “titolo di qualificazione professionale riconosciuto 
dall’ordinamento pubblico”, in quanto come previsto dall’art. 3 del C.C.D.R. sottoscritto in data 
20.12.2012 (prorogato per l’ulteriore quadriennio 2017-2020) “Costituiscono titoli da valutarsi in 
questa categoria il diploma di didattica della musica e il diploma di II^ livello rilasciato dalle Acca-
demie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico ex lett. a) punto A1 della Tabel-
la di valutazione dei titoli annessa al DM 53 del 14.6.2012”; CONFERMATA pertanto l’inclusione 
dei predetti nell’elenco degli esclusi della graduatoria del secondo settore formativo, rispettivamen-
te ai posti 1, 2 e 5; 

 
  

D E C R E T A 
 

1) sono costituite per l’anno solare 2019, le graduatorie definitive dei docenti I.R.C. che 
aspirano alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, distinte per settore forma-
tivo, secondo l’ordine di priorità che segue: 

  

                                                 
1 Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia; Attestato compimento corso teologia; Licenza o Laurea Magistrale in 
scienze religiose; Licenze in scienze bibliche, missiologia, dell’educazione con specializzazione in educazione e religiose; 
Laurea Magistrale in scienze dell’educazione con specializzazione in Pedagogia e didattica della religione e in catechetica 
e pastorale giovanile.  
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A: Graduatoria  Primo Settore:  (docenti I.R.C. scuola dell’infanzia e 

scuola primaria)  n. massimo permessi concedibili = 8  
 
1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qua-
lifica di appartenenza. Non determinata  (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sottoscritto il 20.12.2012 e 
successive integrazioni) 

 
2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professiona-
le, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di ri-
conversione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli co-
munque riconosciuti dall'ordinamento pubblico 
  

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Signoracci Erika 25.01.197 ISSR Urbino     (2\2) 13 5 RO 1° Conf.(*)   
2 Sarti Lucia 19.12.1981 Licenza D.C.co (2\3) (**) 1° Conf. 
3 Cingolani Claudia 10.08.1983 ISSR Ancona (3\5) 0 0   

 

 (*) ultima concessione ordinaria  (**) anzianità di servizio non dichiarata   
 
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipol-
lente), o di istruzione secondaria.  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

Data 
Nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza  

Anzianità  (anni)  
dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
4 Pazzaglia Caterina 19.11.1991 Laurea Sc. Fil.    (1\5) 0 5 età  
5 Liera Francesco 05.01.1986 Laurea Sc. Ped. (2\2) 0 5 (*) 

 (*) ultima concessione ordinaria   
 

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  
(anni)  

dichiarata   

Precedenza 
Annotazioni 

    R.O. T.D.  
6 Macchiarola Melania 16.09.1970 Master (1\1) 0 11 (*) – (**) 
7 Maggioli Derna 26.02.1958 Master (1\2) (***)  
8 Santanchè Cristina 21.08.1965 Consulente Fam. (2\3) (***)  

 (*) ultima concessione ordinaria (**) anche modalità e-learning (***) anzianità non dichiarata 
 
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. 
 
 

mailto:nicola.sabatino@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201902141439 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e-mail: nicola.sabatino@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it   
 

 
 

 

B: Graduatoria  Secondo Settore:  (docenti I.R.C. scuola secondaria di 
I e II grado)    n. massimo permessi concedibili = 8 

 
 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qua-
lifica di appartenenza. Non determinata  (cfr. nota 2 art. 3 CCDR sottoscritto il 20.12.2012 e 
successive integrazioni) 
 

 
2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professiona-
le, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di ri-
conversione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli co-
munque riconosciuti dall'ordinamento pubblico  
 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso  richiesto 

per frequenza 
Anzianità (anni) 

dichiarata   
Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
1 Falgiatori Alessandra 25.10.1977 ISSR Ascoli Piceno (1\2) 0 15   
2 Barbieri Danilo 13.02.1975 ISRR Ascoli  Piceno (1\2) 0 12    
3 Morotti Valentino  23-09.1969 Percorso FIT\CFU (1\1) 0 8 (*) 
 

(*) ultima concessione ordinaria 
 
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di diploma di laurea (o titolo equipol-
lente), o di istruzione secondaria.  
 
N. Cognome e Nome Data 

nascita 
Permesso  richiesto 

per frequenza 
Anzianità 

(anni)  
dichiarata   

Precedenza 
annotazioni 

    R.O. T.D.  
4 Lucantoni Andrea 16.08.1970 Laurea Specialistica (2\2) 0 5 1° Conf.(*) 
5 Maluccio Antonino 25.06.1984 Laurea Specialistica (2\2) 0 3 1° Conf.(*) 
6 Loffredo Rosaria 09.05.1965 Scienze Formazione (1\3) 11 16  
7 Violini Francesco 18.02.1979 Laurea Magistrale     (1\2) 0 7  
8 Sabbatini Christian 24.09.1989 Laurea Sc.Tec.Psic.  (1\3) 0 1   
 
(*) ultima concessione ordinaria 
 
 
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, 
compreso 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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2) è determinato per l’anno solare 2019, l’elenco definitivo (graduato per parametro e 
annotazione) dei docenti I.R.C. esclusi dalla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo stu-
dio, distinto per settore formativo, come di seguito indicato: 

 
ELENCO DEGLI ESCLUSI 1^ settore formativo 
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.  
1 Matteucci Francesca 16.09.1963 ISSR Ancona (---\3) 0 4 2 - (4° F.C.) 
2 Sandroni Gilberto 07.11.1961 Laurea Magistrale – 

conservatorio PS (--\3) 
0 8 3 -  (2° F.C.) 

3 Mignini Cinzia 15.12.1976 Dott. Teolog. (---\3) 13 0 4 - (3° F.C. ) 
4 Benigni Francesca 06.09.1969 Dott. Teolog. (---\2) 0 10 4 - (5° F.C. ) 
5 Soccio Laura 04.02.1967 Dott. Teolog. (---\3) 0 6 4 - (1° F.C.) 
6 Spito Monica 22.09.1970 Corso MLO      (1\3) 14 12 4 – (Eblended) 
7 Valenziano M. Chiara 09.11.1982 Corso Psic.Cl. (2\2) 0 11 4 -  (U.Telematica) 
8 Forlini Laura 30.5.1972 (**)    
9 Cazzato Lucia 03.10.1978 Supplente temporaneo o fino termine attività didattiche 

 
 (**) nessun elemento utile per stabilire la durata del corso, anno iscrizione, eventuale fuori corso e\o fruizione on line  
 

ELENCO DEGLI ESCLUSI 2^ settore formativo 
per incapienza del contingente ed altri motivi indicati: 
 

N. Cognome e Nome Data 
nascita 

Permesso  richiesto 
per frequenza 

Anzianità (anni)  
dichiarata 

Annotazioni 
Parametro 

    R.O. T.D.  
1 Marini Maria 07.05.1959 Consulente Fam. (2\3) 11 20 4 - 1° Conf. 
2 Libbi John 25.04.1961 Consulente Fam. (2\3) 11 14 4 - 1° Conf. 
3 Ferroni Tania  19.10.1968 Dottorato (1\2) 14 16 4 
4 Gambella Roberta 04.01.1966 Master (1\2) 0 10 4 
5 Gasparini Anita 18.11.1970 Consulente Fam. (2\3) 0 0 4 
6 Nasini Francesco 05.03.1970 Laurea Magistrale – Musico-

logia CR (--\2) 
0 14 3 - (1° F.C.) 

7 Tortorella Gaetano 03.10.1963 Dottorato Teol. (---\2) 0 20 4 – (2° RIP) 
8 Medici Marco 19.10.1987 Supplente temporaneo 
9 Cerquetella Francesco 17.07.1979 Supplente termine attività didattiche 

 

 

  

3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione – cui viene trasmesso a mezzo e-
mail il presente provvedimento - notificano le informazioni contenute negli elenchi di cui sopra, di-
rettamente al personale interessato, mediante la immediata pubblicazione on line agli Albi delle ri-
spettive scuole.  
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4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio i candidati collocati dal n. 

1 al n.8 della graduatoria A-Primo settore formativo e dal numero 1 al numero 8 della graduatoria 
B-secondo settore formativo sono autorizzati ad adottare il formale provvedimento di concessione 
dei permessi di cui sopra in favore del docente avente titolo.  Si richiama al riguardo quanto previ-
sto in materia dal Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20.12.2012 - prorogato in 
data 10.11.2016 per un ulteriore quadriennio - e successive interpretazioni autentiche alla cui stre-
gua: 

- il personale interessato è tenuto a produrre (subito dopo la fruizione del permesso e comun-
que non oltre l’anno solare) la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento 
dell’esame. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasfor-
mazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero 
delle somme indebitamente corrisposte (art. 5 comma 1 e 2);  

- al personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso 
complessivamente fruibili dovranno essere rapportate all’orario settimanale di cattedra (art. 1 
comma 2). 

5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile competente in 
funzione di Giudice del lavoro entro il termine di prescrizione decennale,  facoltativamente prece-
duto dall’esperimento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro com-
petente territorialmente ovvero, alternativamente, presso gli Uffici di Ambito Territoriale competen-
ti territorialmente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR 
http://www.marche.istruzione.it   

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
NS\Anno-2019\Rel-Cattolica\Permessi-Studi\perl’anno2019\201902141439 Graduatoria-definitiva.doc 
 
 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione    
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriali dell’U.S.R. Marche   
- Agli Ordinari diocesani della regione   
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