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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il T. U. 10.01.1957 n.3; 
VISTO l’ art. 15 c. 3 della Legge 312/80; 
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/0/1988, N.395; 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi del diritto 
             allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto in data 20/12/2012 interamente confermato in  

               data 10/11/2016 per il quadriennio 2017/2002 ;  
VISTE  le interpretazioni autentiche in data 13/2/2013 e 17/5/2013, del C.C.D.R./2012 di cui sopra; 
ACCERTATO che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui  all’art.3 del già 
              citato D.P.R. n.395/88;  
VISTO l’art. 2 che garantisce la saturazione dell’aliquota complessiva del 3% anche compensando aree                               

professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una ridistribuzione ,         
proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una 
domanda insoddisfatta; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 20/12/2012 per il quadriennio 2013/2016 e precisamente l’art. 1 dove si 
             afferma che ai supplenti con contratto fino al 30.06 spettano 125 ore per anno solare e l’art. 4 che non 
             consente la fruizione dei permessi studio per i corsi on-line; 
CONSIDERATO che è stato rappresentato dalle OO.SS. del comparto scuola il prossimo avvio dei Tirocini 
             Formativi Annuali per i posti di sostegno con necessità da parte del personale interessato di conseguire  
            detto titolo, di poter usufruire di permessi non utilizzati allo scopo di conciliare impegni professionali  e  
            frequenza dei predetti corsi; 
VISTO il D.D. n. 3732 del 24/10/2018 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti       
             per l’anno solare 2019 concedibili al personale della scuola che ammonta a n. 197 unità;  
TENUTO CONTO che sono state accolte, per l’anno 2019, n. 103 domande e che la  differenza dei posti ammonta  
            a n.94 permessi disponibili; 
VISTO il D. D. G. n.1560 datato 16 settembre 2019 che, preso atto che nell’anno solare 2019 residuano  posti da  
             poter assegnare, regola  l’ accoglimento di ulteriori  richieste di fruizione dei permessi studio; 
TENUTO CONTO  che le domande di permessi retribuiti pervenute a questo Ufficio sono n.92 che risultano  
             essere state distribuite come di seguito elencate: 
 

 

Personale docente di scuola dell’infanzia    6 

Personale docente di scuola primaria                 38 

Personale docente di scuola secondaria I°                27 

Personale docente di scuola secondaria II°                21 

TOTALE      __________            92 
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DISPONE 

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 23.08.88 n. 395, dalle successive circolari applicative e 

dall’art. 1 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi del 

diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2017-2020, sottoscritto in data 

10.11.2016, ad integrazione di quanto pubblicato con  Decreto prot. 5096 del 18/10/2019 ed in relazione alle 

sopra indicate consistenze organiche, considerato che la riapertura dei termini avviene ad anno scolastico 

inoltrato sono concessi n. 92 (novantadue)  permessi straordinari per motivi di studio,  fruibili entro il 31.12. 

2019  a non più di 50 ore pro capite distribuiti come segue negli ordini di scuola e nelle aree professionali:   

 
RETTIFICA ALL’ELENCO PROVVISORIO DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE TITOLO 
ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI STUDIO DI CUI ALL’ ART.3 DEL D. P. R. N. 395/1988 

 

PRIMARIA 
(Già pubblicato con prot. 5096 del 18/10/2019 –nome errato) 

 

 
1 ANSUINI Diletta 

(09/12/1983)  
Punto 2 Tempo Det. 

(30/06/20) 
 (superiore ai 3 anni) 50 

 
SECONDARIA 1° GRADO 

(Già pubblicato con prot. 5096 del 18/10/2019 erroneamente inserito nella 
Secondaria di 2° Grado) 

 

 
1 FIORANELLI Agnese 

(22/02/1991) 
Punto 2 Tempo Det. 

(30/06/20) 
Anni 3– Mesi 0– gg.4 50 

2 SERRANO Livia 
(16/06/1980) 

Punto 2 Tempo Det. 
(30/06/20) 

Anni 5– Mesi 0– gg.2 50 

 
 

mailto:usppu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ps@istruzione.it
http://www.usppesarourbino.it/


 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 
 

Trattasi  di copie informatiche degli originali cartacei conservati presso l’AOOUSPPU – Ufficio VI di Pesaro.  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Settore: GIURIDICO 
referente del procedimento: Funz. Amm. Sergio MERLINI 
email: SERGIO.MERLINI@istruzione.it 

 
Via Salvo d’Acquisto 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414 – Codice Ipa: m_pi 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale 

PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usppesarourbino.it 

PRIMARIA 
(Inserimento Ex Novo) 

 

 
1 PICCHI Laura Punto 2 Tempo Det. 

(30/06/20) 
Anni 0 – Mesi 2- gg. 0 50 

2 SFASCIOTTI Romina 
(10/09/1982) 

Punto 2 Tempo Det. 
(30/06/20) 

Anni 3 – Mesi 0- gg. 0 50 

 
SECONDARIA 1° GRADO 

(Inserimento Ex Novo) 
 

 
1 BRISCOLI Benedetta 

(03/12/1991) 
Punto 2 Tempo Det. 

(30/06/20) 
Anni 2 – Mesi 0 – gg.0 50 

2 BERNARDINI Paola 
(08/09/1975) 

Punto 2 Tempo Det. 
(30/06/20) 

Anni 0 – Mesi 2– gg.0 50 

 
SECONDARIA 2° GRADO 

(Inserimento Ex Novo) 
 

 
1 GRILLI Paolo 

(16/01/1979) 
Punto 2 Tempo Det. 

(30/06/20) 
Anni 0 – Mesi 6– gg.0 50 

2 FERRANTINO Fabio 
19/09/1989) 

 

PUNTO 2 Tempo Det. 
(30/06/20) 

Anni 4 – Mesi 0– gg.28 50 

 
    IL DIRIGENTE 
             Marcella TINAZZI 
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