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Ancona, 6/3/2014
IL DIRIGENTE

l’art.3 del D.P.R.23/8/1988, n.395, recante norme sul diritto allo studio;
i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 4/8/1995, 26/5/1999 e in data 20/11/2007;
la C.M. n.130 del 21/4/2000;
il C.C.D.R. per il quadriennio 2013/2016, sottoscritto in data 20/12/2012 ,concernente i criteri di fruizione
dei permessi per il diritto allo studio;
ACCERTATO che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui all’art.3 del sopra
citato D.P.R. n.395/1988;
VISTO il proprio decreto prot.n.5456 dell’8/10/2013, con il quale è stato determinato – per l’anno solare 2014 - il
numero complessivo dei permessi retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R.395/88, concedibili ai docenti di ogni
ordine e grado;
VISTO il D.D. n.87 del 14/1/2014, con il quale viene ridistribuito, proporzionalmente, il numero di permessi per il
diritto allo studio non utilizzati dal personale ATA;
TENUTO CONTO della nota 2115 del 18/2/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, relativa
all’interpretazione autentica dell’art.3, comma 4, del C.C.D.R. dei permessi studio, sottoscritto in data
20/12/2012;
VISTA la nota esplicativa del MIUR prot.1646 del 26/2/2014;
VISTO il D.D. n.123 del 16/1/2014, con cui sono state determinate – per l’anno 2014 – le graduatorie provvisorie dei
docenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado aspiranti alla concessione dei permessi straordinari
retribuiti di cui all’all’art.3 del D.P.R. n.395/88, nonché degli esclusi;
ESAMINATE le segnalazioni degli interessati circa eventuali errori materiali
VISTO
VISTI
VISTA
VISTO

DECRETA
Art.1
Le graduatorie definitive dei docenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado aspiranti alla concessione
dei permessi straordinari retribuiti di cui in premessa, sono determinate - per l’anno 2014 – come da prospetti allegati
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art.2
I Dirigenti Scolastici sono autorizzati, per quanto di competenza, alla concessione dei permessi in questione nei
confronti di tutti i docenti, aventi titolo, inclusi nelle indicate graduatorie.
Si rammenta che, a norma dell’art.5, comma 1, del citato C.C.D.R., ai docenti interessati è fatto obbligo di produrre
idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti.
Art.3
Le presenti graduatorie vengono redatte sulla base delle dichiarazioni personali dei candidati rese ai sensi
dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000, cui faranno seguito i previsti controlli.
Art.4
Avverso il presente decreto sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente.
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
LORO SEDI
- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
- Al SITO WEB
SEDE

