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DDG 785 10 agosto 2020  
 

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 parti-
colare 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 re-
te 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. n. 487 del 10 aprile 2020 che - nelle more  della tra-
smissione dello schema di decreto interministeriale – fornisce istruzioni operative 
per la determinazione delle dotazioni organiche per l’a.s. 2020\2021 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 relati-
ve dotazioni organiche dello stesso personale determinate per l’a.s. 2011\2012”; 

VISTA la documentazione pervenuta dagli Uffici di Ambito territoriale nella 
quale vengono riportate per ciascuna istituzione scolastica i dati relativi a convitto-
ri, convittrici semiconvittori e semiconvittrici, segnatamente: 

- Nota 3116 del 28.5.2020 dell’A.T. di Ancona in data 6.6.2019 assunta 
al protocollo di questo USR al numero 9574 del 29.5.2020; 

- Nota n. 3503 del 9.6.2020 dell’A.T. di Ascoli Piceno assunto al proto-
collo di questo USR al numero 10682 dell’11.6.2020; 

- Nota n. 1971 dell’8.6.2020 dell’A.T. di Macerata assunta al protocollo 
di questo USR al numero 10616 dell’11.6.2020; 

- messaggio di posta elettronica dell’A.T. di Pesaro in data 5.6.2020 as-
sunto al protocollo di questo USR al numero 9959 del 5.6.2020; 

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 educati-
vo, con l’unica eccezione dell’IPSIA “Guastaferro” di San Benedetto dove - per il 
numero e la distribuzione dei fruitori del servizio convittuale - non viene ricono-
sciuto, in base ai predetti parametri, alcun posto; 
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CONSIDERATO che i posti cui le istituzioni convittuali diverse dall’IPSIA di 

San Benedetto avrebbero diritto tabellarmente ammontano nella Regione a 102 a 
fronte di un organico regionale assegnato per l’a.s. 2019/2020 di 94 posti; 

RITENUTO NECESSARIO - nel limite delle risorse assegnate - assicurare il 
funzionamento del convitto annesso all’IPSIA Guastaferro che comunque fa regi-
strare 20 convittori, 8 convittrici 6 semiconvittori e 9 semiconvittrici assicurandogli 
– come consistenza complessiva - il medesimo organico dell’a.s. 2019/2020 e con-
fermando anche per le altre istituzioni convittuali il numero complessivo di educa-
tori assegnati nel precedente a.s. 2019\2020; 

VISTO il proprio Decreto n. 463 del 4 luglio 2020 con il quale sono stati ri-
partiti i posti dell’organico di diritto del personale educativo tra le istituzioni convit-
tuali funzionanti nelle province marchigiane; 

RITENUTO, per esigenze sopravvenute, di dover decurtare di 2 posti la do-
tazione organica assegnata con il richiamato Decreto n. 463 del 4 luglio 2020 al 
Convitto Nazionale “G. Leopardi” di Macerata, incrementando parimenti la dota-
zione organica del convitto annesso all’I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli” di Cingoli 
attesa la previsione dell’apertura dell’ulteriore nuova sede convittuale per assicura-
re la copertura del fabbisogno di quest’Istituto collocato in aree interne con do-
mande di iscrizione provenienti da un bacino di utenza di ampio raggio che richie-
de necessariamente un’offerta di servizi convittuali; 

  
DECRETA 

 
1. Sono assegnate alle istituzioni convittuali della regione Marche le risorse 

di personale educativo - distinte per convittualità notturna maschile, convittualità 
notturna femminile e semiconvittualità come indicato nella tabella “202008101733” 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
contestualmente si approva. 
 2. I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno ad apportare le 
necessarie rettifiche e a riportare i dati di organico al sistema informativo. 
 
 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. Marche. 

 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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tabella 202008101733 
 
 

 DOTAZIONE ORGANICA 2020/2021  
POSTI AUTORIZZATI 

 
Istituzioni Educative 

Posti 
convittualità

notturna  
maschile 

Posti 
convittualità

notturna  
femminile 

Posti 
Semi 

convittualità 
 

 
TOTALE 
POSTI 

PROVINCIA di ANCONA     

1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 5 1 4 10 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO     

1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 4 0 2 6 

2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 8 2 0 10 

3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 6 0 5 11 

PROVINCIA di MACERATA     

1) Convitto Nazionale di Macerata 5 5 10 20 

2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 5 0 2 7 

3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 5 6 2 13 

PROVINCIA di PESARO URBINO     

1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro 7 0 10 17 

     

REGIONE MARCHE 45 14 35 94 
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