
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 
 

A corredo della presente nota, vi è n 1 allegato ottenuto per scansione dell’ originale.  
Trattasi  di copia informatica dell’ originale cartaceo conservata presso l’AOOUSPPU – Ufficio VI. La presente sottoscrizione ne attesta la 

conformità e vale quale autentica della firma autografa del contraente posta di fianco, in presenza dello scrivente. 
 
 

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 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 04/08/1995, 26/05/1999, e in data 20/11/2007; 
VISTA la possibilità di una ridistribuzione proporzionale dei posti eccedenti; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 0005343 in data 12/11/2019 relativa alla pubblicazione 

degli elenchi Provvisori del personale richiedente il Diritto allo studio; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 00047 in data 08/01/2020 relativa alla pubblicazione degli 

elenchi Definitivi del personale richiedente il Diritto allo studio; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 00122 in data 15/01/2020 relativa alla Integrazione degli 

elenchi Definitivi del personale richiedente il Diritto allo studio; 
ESAMINATA la dichiarazione prot. n. 0000006 del 07/01/2020 della Docente Masciotti Eleonora 

che rinuncia al Diritto allo studio liberando di fatto n.1 posto utile in graduatoria; 
 

DISPONE 

 
L’ inserimento in graduatoria definitiva del Docente Fabi Marco, nato a Pesaro (PU) il 28/06/1985 
che  risulta, come da integrazione di questo Ufficio prot. n. 00122 del 15/01/2020, il primo indicato 
nella graduatoria degli esclusi trattandosi, di fatto, di un frequentatore di corso di specializzazione 
per l’ insegnamento su posti di sostegno avente i parametri valutativi previsti dal Contratto 
Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la Fruizione dei Permessi per il Diritto allo 
Studio del Personale del Comparto Scuola. 
Il prospetto allegato costituisce parte integrante al presente Decreto di Integrazione. 
Avverso il presente provvedimento è previsto il ricorso regolato secondo le normative vigenti. 

 
            
          IL DIRIGENTE 
                                Marcella Tinazzi 
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