
9Vlinistero aer{'!struzwne, aerfVniversità e aerra (Ricerca 

Vfficio Sco{astico CRsgionare per re 9Vlarche 


rDirezione generare 


UFFICIO II 

Prot. n. /C2b-C5a del ottobre 2015 

(a mezzo e-mail) Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione 
(a mezzo e-mail) Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 
(a mezzo e-mail) Alle Segreterie regionali delle 00.55. comparto scuola 

OGGETTO: 	 Personale docente I.R.C. - Fruizione dei permessi studio ex art. 3 
del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 - Individuazione dei contingenti 
regionali distinti per settore formativo - CCDR 20 dicembre 2013 
Anno solare 2016. 

Si rammenta alle SS.LL., affinchè sia portato a conoscenza degli interessati 
che - non oltre il 15 novembre 2015 - dovranno pervenire esclusivamente a questa 
Direzione Generale le istanze dei docenti I.R.C. che intendono fruire dei permessi retri
buiti indicati in oggetto. 

Si ritiene utile evidenziare come le prescritte istanze compilate da parte dei 
richiedenti - che dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico - dovran
no analiticamente contenere i seguenti elementi di informazione: 
- nome e cognome, luogo e data di nascita; 
- ordine, grado di istruzione, settore formativo e sede di servizio; 
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono 
frequentare e della loro strutturazione); 
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare; 
- anni scolastici di servizio di ruolo e non di ruolo per il personale a tempo indeterminato; 
per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del nu
mero di anni scolastici di insegnamento effettuato. La valutazione del servizio verrà effet
tuata fino al 31 agosto 2015, con esclusione quindi del periodo 1.9.2015 -15.11.2015. 
- indicazione dell'eventuale posizione di "fuori corso" o del diritto al rinnovo con preceden
za rispetto gli altri richiedenti. 

Diversamente, lo scrivente procederà utilizzando le sole informazioni de
sumibili da quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni personali, con riserva 
di effettuare - anche successivamente - i previsti controlli a campione sulle medesime. 

Con provvedimento successivo, in corso di adozione, verrà individuato 
sulla base delle risultanze fornite dal Sistema Informativo del M.I.U.R. - il contingente re
gionali del numero massimo di permessi concedibili per il diritto allo studio (C.d. 150 ore) 
relativi all'anno solare 2016. 

NS\Anno-2015\Religione-Cattolica\Permessi-Studio\per-I'anno-2016\Contingenti-Permessi.doc 

Via XXV 19 - ANCONA - tel. 071 22951 - indirizzo posta elettronica certificata drma@postacertistruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it sito WEB http;lIwww.marche.istruzione.it 
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