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DDG 789 11 agosto 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;  
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro degli appartenenti a 

categorie protette;  
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124;  
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del D.L.3 luglio 2001 n. 255 e in 

particolare l’art. 4-ter, concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici;  
VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 

agosto 2008 n. 133;  
VISTO il regolamento emanato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per 

la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 133/2008”, con particolare riferimento all’art. 20 con il quale sono stati stabiliti i parametri 
per la determinazione delle dotazioni organiche degli istitutori e istitutrici; 

VISTA la C.M. prot. n. 422 del 18 marzo 2019 con la quale - nelle more  della trasmissio-
ne dello schema di decreto interministeriale – sono state fornite istruzioni operative per la deter-
minazione delle dotazioni organiche per l’a.s. 2019/2020 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”; 

VISTI i Decreti n. 938 del 26 giugno 2019 e n. 941 del 27 giugno 2019 del Direttore Ge-
nerale dell’U.S.R. Marche con i quali per l’a.s. 2019/2020 sono state assegnate al Convitto Nazio-
nale “G. Leopardi” di Macerata e ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali di questa 
regione le risorse di personale educativo – distinte per convittualità notturna maschile, convittua-
lità notturna femminile e semiconvittualità – sulla base della conferma della dotazione organica 
regionale complessiva di 94 posti già ripartita per il precedente a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota prot. n. 36545 dell’8 agosto 2019 con la quale il Dipartimento per il siste-
ma educativo di istruzione e di formazione ha trasmesso: 

- il Decreto Ministeriale n. 724 del 7 agosto 2019 con cui è stato autorizzato, per l’a.s. 
2019/2020, un contingente pari a 355 unità di personale educativo da destinare alle relative as-
sunzioni a tempo indeterminato; 

- la tabella analitica contenente la ripartizione tra le province del numero massimo di as-
sunzioni da effettuare, dalla quale risulta che alla regione Marche è stato assegnato un contin-
gente complessivo di n. 21 unità (n. 1 in provincia di Ancona; n. 4 nelle province di Ascoli Piceno 
e Fermo; n. 11 in provincia di Macerata; e n. 5 in provincia di Pesaro e Urbino) da destinare alla 
stipula di contratti a tempo indeterminato a favore del personale educativo; 
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VISTA la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 
28 luglio 2000 ai sensi della legge 124/1999, approvata definitivamente con decreto prot. n. 
1424/C10 del 4 febbraio 2002; 

VISTO il D.M. n. 724 del 7 agosto 2019 con il quale, per l’a.s. 2019/2020, alla regione 
MARCHE sono stati assegnati n. 21 posti complessivi di personale educativo da destinare alle re-
lative assunzioni a tempo indeterminato: 

 n. 1 alla PROVINCIA DI ANCONA a fronte di n. 1 vacanza in organico di diritto; 
 n. 4 alle PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO a fronte di n. 5 vacanze in organico 

di diritto; 
 n. 11 alla PROVINCIA DI MACERATA a fronte di n. 14 vacanze in organico di diritto; 
 n. 5 alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO a fronte di n. 6 vacanze in organico di di-

ritto, 
disponibili presso le istituzioni convittuali sotto riportate: 
 

Codice 
meccanografico 

Denominazione istituto Posti  
convittualità 

maschile 

Posti  
convittualità 

femminile 

Posti  
semiconvit-

tualità 

ANVC01000D I.I.S. Morea – Vivarelli di Fabriano 0 0 1 
APVC02000P I.P.S.I.A. S. Benedetto del Tronto 1 0 0 
APVC04000X I.T.T. “G. e M. Montani” Fermo 1 0 0 
APVC010004 I.I.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 3 0 0 
MCVC010007 Convitto Naz. “Leopardi” Macerata 0 0 4 
MCVC02000T I.I.S. “G. Garibaldi” Macerata 1 0 1 
MCVC03000C I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” Cingoli 4 4 0 
PSVC02000A I.I.S. “Antonio Cecchi” Pesaro 1 0 5 

 

VISTO il proprio Decreto n. 1182 del 13 agosto 2019 con il quale – tenuto conto della ri-
partizione dei posti effettuata negli anni scolastici dal 2004/2005 al 2018/2019 – sono stati ripar-
tititi i contingenti assegnati alle province marchigiane con D.M. n. 724 del 7 agosto 2019 per le 
assunzioni di personale educativo per l’a.s. 2019/2020 tra le graduatorie delle due procedure 
concorsuali di cui all’art. 399 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 (50% alle graduatorie dei concorsi 
per titoli ed esami e 50% alle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 29 
dicembre 2006 n. 296), come da prospetto sotto riportato: 
 

Provincia Contingente 
assegnato per a.s. 

2019/2020 

Riparto contingente 
a.s. 2019/2020 

  C.O. G.E. 
ANCONA 1 0 1 
ASCOLI PICENO - FERMO 4 2 2 
MACERATA 11 6 5 
PESARO 5 2 3 
M A R C H E 21 10 11 
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TENUTO CONTO che, per la copertura degli ultimi due posti del contingente di nomine in 

ruolo di personale educativo assegnate alla regione Marche per l’a.s. 2019/2020 rimasti vacanti e 
disponibili presso il Convitto annesso all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro 
(PU) a seguito della rinuncia di candidati interpellati, sono state individuate la sig.ra GUIDA 
LUCIA (NA 1.12.1961) e la sig.ra MARINELLI PERINA (MC 27.12.1956), rispettivamente, 
con D.D.G. n. 703 del 14 luglio 2020 e con D.D.G. n. 704 del 14 luglio 2020; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale 
scolastico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con particolare riferimento agli artt. 
da 28 a 33, con i quali sono stati regolamentati i movimenti territoriali e professionali del perso-
nale educativo, sia maschile che femminile; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, con particolare riferimento 
all’art. 2 (Termini per le operazioni di mobilità), comma 4, lettera b), con il quale, per il personale 
educativo, è stato fissato al 22 giugno 2020 il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle do-
mande di mobilità e dei posti disponibili ed è stata fissata al 10 luglio 2020 la pubblicazione dei 
movimenti; 

TENUTO CONTO pertanto che le sigg.re Lucia Guida e Pierina Marinelli sono state indivi-
duate destinatarie dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato nel ruolo del personale 
educativo della regione Marche in data successiva a quella della pubblicazione dei movimenti del 
personale educativo avvenuta per l’a.s. 2020/2021 in data 10 luglio 2020 e non hanno quindi po-
tuto partecipare alle operazioni di mobilità per ottenere l’assegnazione della sede di titolarità in 
una provincia scelta; 

TENUTO CONTO che al termine delle operazioni di mobilità del personale educativo in 
provincia di Macerata risultano essere rimasti vacanti e disponibili n. 5 posti ulteriori rispetto ai 7  
accantonati al termine della fase provinciale dei movimenti per le nomine in ruolo da disporre per 
per il prossimo a.s. 2020/2021; 

TENUTO CONTO altresì che tutti gli aspiranti al movimento su posti di personale educa-
tivo in provincia di Macerata per l’a.s. 2020/2021 hanno ottenuto la sede richiesta o sono stati 
soddisfatti su una preferenza precedente rispetto a quella indicata nella domanda di mobilità in 
provincia di Macerata; 

TENUTO CONTO infine delle osservazioni e delle richieste pervenute dalle sigg.re Lucia 
Guida e Pierina Marinelli, 

 
DECRETA 

 
la sig.ra GUIDA LUCIA (NA 1.12.1961) e la sig.ra MARINELLI PERINA (MC 

27.12.1956), individuate destinatarie di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo del 
PERSONALE EDUCATIVO della provincia di PESARO E URBINO, con decorrenza giuridica 1.9.2019 
ed economica 1.9.2020 con sede di servizio presso il CONVITTO ANNESSO all’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro (PU), sono trasferite dalla provincia di PESARO E 
URBINO a quella di MACERATA con decorrenza dall’1.9.2020.  
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Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Macerata procederà ad assegnare alle sigg.re Lucia 

Guida e Pierina Marinelli una sede di titolarità su uno dei posti rimasti vacanti e disponibili presso 
una delle istituzioni convittuali funzionanti in provincia di Macerata al termine dei movimenti di-
sposti per l’a.s. 2020/2021. 

 

Avverso il presente provvedimento- che sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo 
U.S.R. - è possibile esperire, ex art. 410 c.p.c. come modificato dalla legge 183 del 4.11.2010, il 
tentativo di conciliazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro ovvero, alternati-
vamente, ex art. 135 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007, presso la 
Segreteria del Contenzioso del competente Ufficio di Ambito Territoriale.   

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Civile in 
funzione di Giudice del lavoro. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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