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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle dispo-
sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro degli apparte-
nenti a categorie protette; 

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del D.L. 3 luglio 2001 n. 255 e, in par-
ticolare, 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 dalla 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 ed 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 nota prot. n. AOODGPER.0013520 del 29 aprile 2021 assunta al protocollo di 
questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0008422.03-05-2021, che - 
nelle more  della trasmissione dello schema di decreto interministeriale – fornisce istruzioni ope-
rative per la determinazione delle dotazioni organiche per l’a.s. 2021/2022 e alla cui stregua, 
all’ultimo punto, prevede che “le dotazioni organiche del personale educativo devono essere de-
finite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81/09 …” e che “… in base all’articolo 19, comma 
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 
n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle 
relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell’anno scolastico 2011/2012 
…”; 

VISTO il Decreto n. 378 de 16 maggio 2021 del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche con 
il quale per l’a.s. 2021/2022 sono state assegnate al Convitto Nazionale “Giacomo 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, convittualità notturna fem-
minile e semiconvittualità – sulla base della conferma della dotazione organica regionale com-
plessiva di 94 posti già ripartita per i precedenti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; 
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VISTO il D.M.  n. 250 del 6 agosto 2021, trasmesso dalla Direzione Generale per il perso-
nale scolastico con nota prot. n. AOODGPER.25071 del 6 agosto 2021 assunta al protocollo di 
questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0015689.09-08-2021, uni-
tamente all’Allegato “Ipotesi Contingente assunzionale PED OOSS.xlsx”, con il quale è stato auto-
rizzato per l’anno scolastico 2021/2022 un contingente complessivo pari a 108 unità di personale 
educativo da destinare alle relative assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 6 assegnate alla 
regione Marche: n. 2 alle province di Ascoli Piceno e Fermo e n. 4 alla provincia di Macerata; 

VISTA la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 
28 luglio 2000 ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124, approvata definitivamente con decreto 
prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002; 

VISTO il proprio Decreto n. 795 del 12 agosto 2020 con il quale è stata disposta la riparti-
zione dei contingenti assegnati alle province marchigiane per le assunzioni in ruolo di personale 
educativo per l’a.s. 2020/2021 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 graduatori di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006 n. 296); 

TENUTO CONTO che con Decreto n. 1195 del 2 settembre 2020, nel decorso anno scola-
stico 2020/2021, è stato disposto lo storno di n. 1 posto, inizialmente assegnato all’assunzione in 
ruolo di un aspirante utilmente inserito nella graduatoria ad esaurimento delle province di Ascoli 
Piceno e Fermo come dal richiamato D.D.G. n. 795 del 12 agosto 2020, alla graduatoria di merito 
regionale approvata con decreto prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002 e la sua copertura me-
diante lo scorrimento della detta graduatoria con riferimento ai soli aspiranti di sesso maschile; 

TENUTO CONTO quindi, della ripartizione dei posti effettuata negli anni scolastici dal 
2004/2005 al 2020/2021 di cui al prospetto “202108101639-Prospetto-riassuntivo-riparto-
nomine-RO-PED.xls” allegato al presente provvedimento; 

VISTI i prospetti forniti dal Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione relativi ai po-
sti rimasti vacanti e disponibili nelle istituzioni educative marchigiane al termine delle operazioni 
di mobilità territoriale e professionale del personale educativo per l’a.s. 2021/2022, suddivisi nel-
le diverse tipologie (convittualità notturna maschile, convittualità notturna femminile e semicon-
vittualità); 

ACQUISITI per e vie brevi gli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati dagli Uffici di 
ambito territoriale delle province di Ascoli Piceno e Fermo e di Macerata sulla consistenza dei da-
ti di organico del personale educativo per l’a.s. 2021/2022, riportati nei detti “Prospetti Organi-
co-disponibilità per Istituti” tratti dal Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (posti di 
organico di diritto per l’a.s. 2021/2022; numero titolari PED; numero disponibilità/esuberi, suddi-
visi per convittori, convittrici e semiconvittori),  
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DISPONE 

 

I contingenti assegnati alle province marchigiane per le assunzioni di personale educativo 
per l’a.s. 2021/2022 sono ripartiti 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 graduatori 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. 2021/2022 

Riparto contingente 
a.s. 2021/2022 

  C.O. G.E.  

ANCONA 0 === === 

ASCOLI PICENO - FERMO 2 0 2 

MACERATA 4 2 2 

PESARO 0 === === 

M A R C H E 6 2 4 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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