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Prot. n. 265/A2a                                                                                                    Ancona, 25gennaio 2013 
                                                     

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante norme sul diritto allo studio; 
VISTI  i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 4/8/1995, 26/5/1999 e in data 20.11.2007; 
VISTA la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000; 
VISTO il C.C.D.R. per il quadriennio 2013/2016, sottoscritto in data 20/12/2012 che, per  l’ anno in corso, ha stabilito 
             una nuova scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati; 
ACCERTATO  che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui all’art.3 del sopra 

citato D.P.R. 395/88;   
VISTA  la nota prot. 20262 del 21/12/2012, dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
VISTO il proprio decreto n. 5594/A2a del 25 ottobre 2012, con il quale è stato determinato il numero complessivo dei 

permessi retribuiti di cui all’ art.3 del D.P.R. 395/88 concedibili ai docenti di istruzione secondaria di 2° grado 
per l’anno solare 2013; 

VISTO il  D.D. n. 6623/A2a del 17/12/2012; 
ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti interessati;  
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

 la graduatoria provvisoria del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado aspirante alla concessione 
dei permessi straordinari retribuiti,  di cui  in premessa, sono rideterminate - per l’anno 2013 -, come da prospetti 
allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 

 
                                              
I Dirigenti Scolastici cureranno la tempestiva notifica di quanto si trasmette al personale interessato. Nei cinque giorni 
successivi alla notifica potranno essere prodotte segnalazioni avverso errori materiali o esclusioni. 
 
 
 
                                                                                               
 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                                            f.to     Annamaria Nardiello 
 
 
                                                                                                                       
 
 

- Ai        Dirigenti degli Istituti di istr. Sec. di 2° grado - Loro sedi  
- All’      Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Sede 
- Alle     OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 
- Al        Sito WEB  – Sede   


