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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. 319 del 24/10/1991, nuove disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88, per effetto 

della quale occorre determinare annualmente, con atto formale il numero complessivo dei 

permessi studio retribuiti concedibili;  

VISTO l’art. 5, comma 5, lett. e del C.C.N.L. del comparto scuola 4 agosto 1995, per effetto del quale 

i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio dovranno essere definiti a livello 

di contrattazione decentrata; 

VISTO il D.M. n. 315 del 27/5/1997, autorizzativo della sopra citata sottoscrizione concernente i criteri 

di fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

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 CCDR dell’U.S.R. Marche sottoscritto in data 24 febbraio 2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5069 del 27 ottobre 2022 con il quale è stato determinato, per l’anno 

solare 2023, il numero complessivo dei permessi fruibili da parte del personale docente di 

scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria, di scuola Secondaria di I e II grado e del personale A.T.A.; 

TENUTO CONTO della precisazione dell’art. 3 c. 4 del CCDR 24/02/2022 in cui si è convenuto di 

privilegiare, ai fini dell’assegnazione dei permessi studio retribuiti, i soli corsi in presenza e 

pertanto, la fruizione dei corsi on-line sarà autorizzata solo se - compiute le prescritte 

operazione di compensazione in ambito provinciale ed interprovinciale - residuino permessi 

non utilizzati, né utilizzabili da alcuno; 

VISTO il proprio decreto provvisorio prot. n. 5721 del 5 dicembre 2022; 

VISTO il proprio decreto definitivo prot. n. 5854 del 16 dicembre 2022; 

VISTO il proprio decreto definitivo integrato prot. n. 5912 del 22 dicembre 2022; 

ESAMINATA una ulteriore istanza tardiva ma pervenuta entro il 31 dicembre 2022,  

RITENUTO di dover accogliere la suddetta istanza; 

 

DECRETA 

Art. 1. Le graduatorie definitive integrate dei Docenti e del personale A.T.A. a tempo indeterminato 

e determinato aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 
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2023 di cui al proprio decreto prot. n. 5912 del 22 dicembre 2022 sono ulteriormente integrate con 

il seguente nominativo: 

 

N. COGNOME NOME DATA NASCITA 
PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI 
PERSONALE 

8 bis MAGNANELLI STEFANO 31/05/1970 2 T.D. 

 

Art. 2.  Il personale che fruisce del permesso studio, è tenuto a produrre al Dirigente Scolastico la 

relativa certificazione subito dopo il godimento del beneficio e comunque non oltre il termine 

dell’anno solare 2023. La graduatoria viene redatta sulla base delle dichiarazioni personali dei 

candidati, rese ai sensi del DPR 445/2000, alle quali faranno seguito i previsti controlli. In caso di 

mancata presentazione di quanto sopra citato, i periodi di permesso utilizzati dovranno essere 

considerati come aspettativa ex art. 450 T.U. approvato con D.L.vo 297/94. Il personale assunto a 

tempo determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad usufruire delle ore di 

permesso studio rapportate all’orario settimanale di servizio. 

 

Art. 3.  Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pesaro e 

Urbino www.usppesarourbino.it. 

 

          IL DIRIGENTE 

                 Alessandra Belloni 

 

 

 

 

 

A tutte le Istituzioni scolastiche della provincia – LORO SEDI 

Al sito internet dell’Ufficio SEDE 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usppu@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.usppesarourbino.it/
http://www.usppesarourbino.it/

		2023-01-12T09:44:28+0000
	BELLONI ALESSANDRA


		2023-01-12T11:16:24+0100
	protocollo




