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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

IL DIRIGENTE
VISTO il d.P.R. n. 395 del 23.8.1988, recante norme sul diritto allo studio, in particolare l’art. 3;
VISTA la C.M. n. 130 del 21.4.2000, recante le istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi
per il diritto allo studio;
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 14.10.2013, concernente la definizione dei criteri per
la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio interamente confermato per il successivo
quadriennio il 10 novembre 2016;
VISTE le integrazioni al C.C.D.R per il quadriennio 2013/2016 sottoscritte in data 13.02.2013,
17.05.2013 e 17.02.2014;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6509 del 29.11.2021 con il quale è stato determinato, per l’anno
solare 2022, il numero complessivo dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 395 del 23.8.
1988;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6812 del 28.12.2021 con il quale sono state determinate, per l’anno
2022, le graduatorie definitive del personale ATA e dei docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado aspiranti alla concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 395 del
23.8.1988, nonché degli esclusi;
VERIFICATO che la posizione della docente Roffi Cristina non risultava inserita in graduatoria, pur
avendo la stessa presentato regolare istanza di partecipazione alla procedura entro i termini di
scadenza;
ACCERTATO che la docente in questione risulta in posizione utile per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio, nell’ambito del contingente assegnato alla scuola secondaria di I grado;
RITENUTO di dover procedere in autotutela all’integrazione della graduatoria definitiva con
l’inserimento della docente suddetta;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

DECRETA
La rettifica della graduatoria definitiva di cui al decreto di questo Ufficio prot. n. 6812 del
28.12.2022 con l’inserimento della candidata ROFFI CRISTINA (19.03.1973) nella posizione 37 bis
con parametro di valutazione 5, tipologia di personale T/I e anzianità di servizio pari a 7 anni.
Ne consegue l’esclusione dalla suddetta graduatoria della docente CORIDDI CHIARA
(4.12.1996) (posizione 47), ferma restando la possibilità di reinserimento in graduatoria per
quest’ultima a seguito di sopravvenienti disponibilità per rinunce.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pesaro e
Urbino.

IL DIRIGENTE
Alessandra Belloni
Firmato digitalmente da
BELLONI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici: IC MERCATINO CONCA - IC PASCOLI URBINO
(per notifica agli interessati)
AL SITO WEB
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