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Prot. n.  19145/ C2b-C5a Ancona, 29 ottobre 2010
 

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 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 riguardo 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 13 novem-
bre 2008 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo stu-
dio del personale del comparto scuola – quadriennio 2009, 2010, 2011 e 2012; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato 
giuridico 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 personale 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 a-
a.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 e rispettivamente corrispon-
denti a n. 204 (di cui 89 per il primo settore formativo e 115 per il secondo setto-
re formativo), a n. 74 (di cui, effettivamente utilizzate,  17 per il primo settore 
formativo e 37 per il secondo settore formativo) e a n. 48 posti (di cui 12 per il 
primo settore formativo e 36 per il secondo);  

VISTE le risultanze elettroniche del Sistema Informativo del M.I.U.R. 
concernenti: 

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

- l’elenco alfabetico del personale insegnante di religione cattolica in ser-
vizio a tempo determinato; 

 

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, comma 3 e dell’art. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscrit-
to in data 13 novembre 2008, il limite massimo – distinto per settore formativo – 
dei permessi individuali concedibili al personale docente I.R.C., per l’anno sola-
re 2011. 
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 Docenti in servizio PRIMO SETTORE   
(Infanzia e primaria) 

 a tempo indeterminato 
 a.s. 2010/2011 

a tempo determinato 
a.s. 2010/2011 

Totale 

Ancona 51 28 
Ascoli 54 33 
Macerata 12 12 
Pesaro 11 20 

 

Marche 128 93 221 
 n° permessi concedibili = 3% del totale  =  7  

 
 

 Docenti in servizio SECONDO SETTORE   
(primo e secondo grado) 

 a tempo indeterminato 
 a.s. 2010/2011 

a tempo determinato 
a.s. 2010/2011 

Totale 

Ancona 14  63 
Ascoli 21 47 
Macerata 9 32 
Pesaro 7 43 

 

Marche 51 185 236  
 n° permessi concedibili = 3% del totale  =   8 

 
 
 

Il presente provvedimento, che sarà affisso contemporaneamente all’Albo 
delle sedi provinciali e delle istituzioni scolastiche statali, alla data del 8 no-
vembre 2010 , potrà essere impugnato esclusivamente mediante ricorso giuri-
sdizionale 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 
 dr. Michele Calascibetta 
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