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Prot.n. 14214 \C21 del 7 settembre 2015   
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTO l’art. 4 ter della Legge 333/2001, concernente l’unificazione 
dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici;  VISTO il D.P.R. n. 81 del 
20.3.2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ex art. 64, c. 
4 del D.L. 25.6.2008, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133);  
VISTA  la C.M.  n. 34 dell’1 aprile 2014 - recante disposizioni sulla deter-
minazione degli organici del personale docente ed educativo per l’a.s. 
2014\2015, alla cui stregua “Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito 
decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche del 
personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a quella 
dell’a.s. 2013/2014””; 
VISTO il D.D.G. prot. n. 8042 del 19.5.2014 con cui è stata convalidata la 
ripartizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2014\2015, deter-
minata complessivamente in 86 unità di personale; 
VISTA  la C.M.  n. 41 del 15 luglio 2014  - recante disposizioni 
sull’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 
2014\2015 - alla cui stregua per le istituzioni educative “è confermata co-
munque la dotazione organica dell’organico di fatto dell’a.s. 2013\2014”  
pari quindi, su base regionale, ad 86 posti; 
VISTI i propri decreti n. 13084 del 20.8.2014 e 14840 del 2.10.2014 con 
cui con cui è stata determinato l’adeguamento dell’organico di diritto del 
personale educativo alla situazione di fatto, per l’a.s.2014\2015; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 5763 del 27.2.2015 recante disposizio-
ni sulla determinazione degli organici del personale docente ed educativo 
per l’a.s. 2015\2016, alla cui stregua “Per le istituzioni educative si rinvia 
all’apposito decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni or-
ganiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a 
quella dell’a.s. 2014/2015””; 
VISTO il D.D. prot. n. 6062 del 29.4.2015 con cui è stata convalidata la ri-
partizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2015\2016, determi-
nata complessivamente in 85 unità di personale essendo venuti meno, 
nell’ambito territoriale della provincia di macerata 11 posti redistribuiti nelle 
altre provincie della regione sulla base di motivate richieste e sino alla con-
correnza complessiva di 85 posti, legittimati dalle risultanze del sistema in-
formativo; 
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VISTA  la nota ministeriale prot. n. 19400 del 3.7.2015 recante disposizio-
ni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 
2015\2016, alla cui stregua, per il personale educativo si rinvia aduna se-
parata nota con cui  “verrà trasmesso il decreto interministeriale relativo al-
le dotazioni organiche di diritto per l'anno scolastico 2015/2016.”; 
ESAMINATI i dati relativi alla consistenza numerica dei convittori\trici e 
dei semiconvittori\trici  che frequentano le istituzioni convittuali della regio-
ne; 
ACCERTATO che: 
- i convittori e le convittrici in numero inferiore a 40 non producono organi-
co; 
- l’applicazione del punto 3, lett. A) comma 3 del citato art. 20 del DPR 
81\2009 che recita “per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convit-
trici: un posto” può avvenire solo per convittori dal quarantunesimo in poi 
(non avrebbe altrimenti senso la parola “ulteriori”); 
- poiché i convittori e le convittrici in numero inferiore a 40 non producono 
organico, essi non possono essere computati neppure ai fini 
dell’applicazione dell’incremento previsto dal  punto 6, lett. A) comma 3 del 
citato art. 20 del DPR 81\2009; 
RITENUTO pertanto, nel rispetto del limite di 85 posti determinato in sede 
di organico di diritto, di dover decrementare di una  unità la dotazione or-
ganica del personale educativo dell’IIS “Miliani-Vivarelli” di Fabriano e di 
assegnarla, limitatamente al corrente anno scolastico, all’Ambito Territoria-
le di Macerata; 
 

C O N V A L I D A 
 
per l’a.s. 2015/2015, come da prospetto che segue, la ripartizione dei posti 
del personale educativo dei convitti annessi agli istituti tecnici e professio-
nali della regione. Nel rispetto del limite di 85 posti, che dovranno comples-
sivamente funzionare nella regione, viene decurtata, limitatamente al cor-
rente anno scolastico, 1 unità di personale educativo all’ IIS “Miliani-
Vivarelli” di Ancona che viene assegnata quale unità aggiuntiva alla provin-
cia di Macerata. Il Dirigente dell’Ambito territoriale valuterà l’opportunità di 
assegnarla interamente all’IPSSART Varnelli di Cingoli oppure suddividere 
tale posto tra la predetta istituzione convittuale e il Convitto Nazionale di 
Macerata. 
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  DOTAZIONE ORGANICA a.s. 
2015\2016 

 

Istituzioni Educative 

 Posti 

2014\2015 

Posti 

Org. Diritto  

2015\2016 

Posti 

Org. Fatto  

2015\2016 

 Organico

di diritto

Organico 
di fatto 

  

PROVINCIA di ANCONA     

1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 8 9 10 9 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO     

1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 7 7 7+1 (*) 8 

2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 8 8 11 11 

3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 8 8 8*1 (*) 8+1 (*) 

PROVINCIA di MACERATA     

1) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 7 7 4 4 

2) Convitto Nazionale di Macerata 22 22 21 21 +1 

(**) 3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 12 10 5 5 

PROVINCIA di PESARO URBINO     

1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro 14 15 17 17 
 

REGIONE MARCHE 86 86 85 85 

(*) posto convittualità per apertura sabato e domenica  (**) unità aggiuntiva di personale 
educativo eventualmente assegnabile, frazionata, a due istituzioni convittuali. 

 
                                     IL DIRIGENTE  
                                                                                    f.to  Andrea Ferri 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

NS\Anno-2015\Organici\Fatto\Educativo\Fatto-PED-1516.doc 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione (a mezzo e-mail) 
ANCONA , ASCOLI PICENO\FERMO, MACERATA, PESARO URBINO 
Ai dirigenti delle istituzioni convittuali della regione (a mezzo e-mail) 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola  (a mezzo e-mail) 


