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Prot. n. 78 / A2a Ancona, 12 gennaio 2011 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante norme sul diritto allo studio; 
Visto l’art. 1 del C.C.D.R. sottoscritto in data 13 novembre 2008 e valevole per il quadriennio 2009/2012, 

che prevede la compensazione interprovinciale, all’interno della Regione, fino alla concorrenza del 
contingente di permessi studio concedibili; 

Visti il D.D. n. 12587/A2a del 30 dicembre 2010, con il quale sono state determinate le graduatorie 
definitive del personale docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria avente diritto alla 
concessione dei permessi straordinari retribuiti ex D.P.R. 395/88 per l’anno solare 2011; 

Visto il D.D. n. 79/A2A del 12 gennaio 2011, con il quale sono stati attribuiti alla scuola dell’infanzia ulteriori 
n. 2 permessi per il diritto allo studio e alla scuola primaria ulteriori n. 12 permessi per il diritto allo 
studio, non utilizzati dal personale non docente, 

dec reta 

Art. 1 

Ad integrazione del D.D. n. 12587/A2a del 30 dicembre 2010 e in applicazione del disposto di cui all’ultimo 
comma del punto 3 della C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991, sono determinate le graduatorie definitive del 
personale docente di scuola dell’infanzia e primaria avente diritto alla concessione rispettivamente degli 
ulteriori n. 2 e n. 12 permessi straordinari retribuiti, per l’anno solare 2011, come da prospetto allegato 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

I Capi di Istituto cureranno la tempestiva notifica di quanto si trasmette al personale interessato. 

Art. 3 

Il personale che fruisce del permesso-studio è tenuto a produrre al Capo d’Istituto la relativa certificazione 
subito dopo il godimento del beneficio e comunque non oltre il termine dell’anno solare 2011. In caso di 
mancata presentazione di quanto sopra indicato, i periodi di permesso utilizzati dovranno essere 
considerati come aspettativa ex art. 450 del T.U. approvato con D.L.vo n. 297/94. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 IL DIRIGENTE 
 f.to Annamaria Nardiello 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia - LORO SEDI  
- All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - SEDE 
- Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
- All’ Albo dell’Ufficio - SEDE 
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Graduatorie del personale docente di scuola dell’infanzia aspirante alla concessione di permessi 
straordinari retribuiti, per l’anno solare 2011, di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88, determinate secondo i 
criteri e i parametri indicati dalla C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 e dalla contrattazione collettiva del 31 
luglio 1997. 

Parametro 4: frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari, 
compreso il Dottorato di Ricerca. 

n 
Cognome Nome 
luogo e data di nascita 

Sede di servizio Servizio Concessione / corso / durata 

1 
Bartolucci Marta 
AN 01.02.1975 

I.C. San Marcello n.d.r. 1^ Master /1aa 

2 
Simonetti Tamara 
AN 06.06.1984  

I.C. Chiaravalle 
Montessoriano 

n.d.r. 1^ Master /1aa 
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Graduatorie del personale docente di scuola primaria aspirante alla concessione di permessi straordinari 
retribuiti, per l’anno solare 2011, di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88, determinate secondo i criteri e i 
parametri indicati dalla C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 e dalla contrattazione collettiva del 31 luglio 1997. 

Parametro 4: frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari, 
compreso il Dottorato di Ricerca. 

n 
Cognome Nome 
luogo e data di nascita 

Sede di servizio Servizio Concessione / corso / durata 

1 
Budini Elisabetta 
AN 25.07.84 

I.C. Castelfidardo 
Soprani 

n.d.r. aa.2 1^Corso Forcom/1a 

2 
Casagrande Cristina 
AN 26.10.71 

I.C. Jesi Federico II n.d.r. aa.3 1^Corso Uni Marconi/1a 

3 
Di Matteo Cristina 
AN 23.09.84 

I.C. Falconara Centro” n.d.r. aa.2 1^Corso Forcom/1a 

4 
Fratini Gloria 
AN 10.04.72 

I.C. Ancona 
Grazie-Tavernelle 

n.d.r. aa.5 1^Corso Uni Marconi/1a 

5 
Leggieri Maria 
TA 30.06.68 

I.C. Fabriano A.Moro n.d.r. aa.3 1^Corso Forcom/1a 

6 
Mancini Francesca 
AN 14.09.76 

I.C. Senigallia Nord n.d.r. aa.2 1^ Master Uni Marconi/1aa 

7 
Masuzzo Giovanni 
AN 10.04.71 

I.C. Chiaravalle n.d.r. aa.2 1^Corso Forcom/1a 

8 
Oreficini Gabriella 
AN 02.12.66 

I.C. Montemarciano n.d.r. aa.3 1^ Master Uni Marconi/1a 

9 
Romani Claudia 
AN 20.10.84 

I.C. Senigallia Marchetti n.d.r. aa.2 1^ Master Uni Marconi/1a 

10 
Sgariglia Serafina 
NA 01.12.78 

I.C. Castelfidardo Soprani n.d.r. aa.2 1^Corso Forcom/1a 

11 
Simonetti Silvia 
AN 25.02.85 

I.C. Jesi San Francesco n.d.r. aa.1 1^Master/1a 

12 
Squadroni Angela 
AN 13.11.85 

I.C. Jesi San Francesco n.d.r. aa.1 1^Master/1a 

Si precisa che il beneficio spettante al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato sarà 
concesso proporzionalmente alla durata della nomina. 


