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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
DDG 938 26 GIUGNO 2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 4 ter della Legge 333/2001, concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici; VISTO il D.I. 18 dicembre 2002 n. 131, con particolare riferimento
alle disposizioni contenute nell’art. 8; VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133; 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 prot. A00DGPIT 422 del 18.3.2019 che - nelle more della trasmissione
dello schema di decreto interministeriale – fornisce istruzioni operative per la determinazione
delle dotazioni organiche per l’a.s. 2018\2019 e alla cui stregua, all’ultimo punto, viene previsto che “le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto
dei parametri previsti dal DPR 81\09 [e che] le dotazioni organiche … non possono superare

la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate per l’a.s.
2011\2012”;

VISTA la documentazione pervenuta dagli ambiti territoriali nella quale vengono riportate per ciascuna istituzione scolastica i dati relativi a convittori, convittrici semiconvittori
e semiconvittrici, segnatamente:
messaggio posta elettronica dell’A.T. di Ancona in data 6.6.2019 assunto al protocollo di questo USR al numero 10885 del 10.6.2019;
messaggio posta elettronica dell’A.T. di Ascoli Piceno in data 19.6.2019 con protocollo numero 3545 in pari data;
messaggio posta elettronica dell’A.T. di Macerata in data 3.6.2019 assunto al
protocollo di questo USR al numero 10598 del 4.6.2019;
messaggio posta elettronica dell’A.T. di Pesaro in data 11.6.2019 assunto al
protocollo di questo USR al numero 11024 dell’11.6.2019;
CONSTATATO che tutte le istituzioni convittuali – sulla base dei parametri di cui al
D.P.R. 81/2009 si vedono riconosciuto un organico di personale educativo, con l’unica eccezione dell’IPSIA “Guastaferro” di San Benedetto dove - per il numero e la distribuzione dei
fruitori del servizio convittuale - non viene riconosciuto, in base ai predetti parametri, alcun
posto;
CONSIDERATO che i posti cui le istituzioni convittuali diverse dall’IPSIA avrebbero diritto tabellarmente ammontano nella Regione a 101 a fronte di un organico regionale assegnato per l’a.s. 2018/2019 di 94 posti;
CONSIDERATO che le istituzioni convittuali che fanno registrare un aumento di posti
rispetto a quello assegnato per il precedente a.s. 2017\18 sono :
- IIS Miliani Vivarelli Ancona: 1 posto
Convitto nazionale di Macerata 10 posti (con la necessaria precisazione che tale
incremento scaturisce dall’incremento del numero dei semiconvittori che passa da 261 a 440,
nonché dalla circostanza che esso sia l’unico Convitto nazionale della regione il che da diritto
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- pur in presenza di un esiguo numero di convittori e convittrici (rispettivamente 32 e 4) ad ulteriori 10 posti
- Ipsaart Varnelli di Cingoli: 2 posti
RITENUTO NECESSARIO - nel limite delle rispese assegnate - assicurare il funzionamento del convitto annesso all’IPSIA Guastaferro che comunque fa registrare 29 convittori,
11 convittrici 9 semiconvittori e 9 semiconvittrici assicurandogli – come consistenza complessiva - il medesimo organico dell’as 2018/2019, confermando per le altre istituzioni convittuali
il numero di educatori assegnati nell’as 2018.2019;
DECRETA
1. per l’a.s. 2019/20, sono assegnate alle istituzioni convittuali della regione le risorse di personale educativo - e o distinte per convittualità notturna maschile, convittualità notturna
femminile e semiconvitto nella tabella 201906211301 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente si approva ;
2. i dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno a riportare i dati di organico al
sistema informativo.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzione dell’U.S.R. Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2019.06.26 09:29:39 +02'00'

NS\Anno-20192020\Organici\Diritto\Educativo\201906211301Decreto3-PED-1920.doc

Dirigente: Andrea Ferri Responsabile del procedimento: Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it
Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it
Pag. 2 a 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
201906211301

UFFICIO II

allegato ddg 938 26 giugno 2019

DOTAZIONE ORGANICA 2019\2020
POSTI AUTORIZZATI
Posti
convittualità
notturna
maschile

Posti
convittualità
notturna
femminile

Posti
Semi
convittualità

TOTALE

6

1

3

10

1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto

4

0

2

6

2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno

9

1

0

10

3) I.T.I.S. “Montani” Fermo

6

0

5

11

1) Convitto Nazionale di Macerata

5

5

12

22

2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata

5

0

2

7

3) IPSSART “Varnelli” Cingoli

5

6

0

11

6

0

11

17

46

13

35

94

Istituzioni Educative

POSTI

PROVINCIA di ANCONA
1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano
PROVINCIA di ASCOLI PICENO

PROVINCIA di MACERATA

PROVINCIA di PESARO URBINO
1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro
REGIONE MARCHE
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