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DDG 1034 29 agosto 2016  
 

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 dei disabili; 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 il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; VISTO l’art. 4 del D.L. 1° settembre 
2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169; 

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 nota ministeriale prot. n. 1557 del 17.5.2016  alla cui stregua l’inserimento dei 
posti di personale educativo “deve essere effettuato secondo i criteri ed i parametri previsti dal 
D.P.R. 81\09. Che sono  che sono interamente recepiti nelle istruzioni operative disponibili nel 
portale SIDI …” e che “…sulla base del numero massimo dei posti calcolati dal sistema informati-
vo dovrà poi essere comunicata …  a cura degli uffici territorialmente competenti …la ripartizione 
effettuata dall’istituzione educativa dei posti relativi alla convittualità maschile (da destinare al so-
lo personale maschile), di quelli inerenti la convittualità femminile (riservati unicamente alle istitu-
trici) e quelli inerenti la semiconvittualità (da ricoprire indistintamente con istitutori e/o istitutrici) 
…” ; 

VISTA  la C.M.  prot. n. 11729 del 29.4.2016 che trasmette lo schema di decreto intermi-
nisteriale e recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per 
l’a.s. 2016/2017, alla cui stregua “Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto intermi-
nisteriale di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo, che comunque 
avrà una dotazione non superiore a quella prevista dai limiti di legge e riferita alla dotazione or-
ganica del 2011/2012”; 

VISTO l’art. 15 dello schema di decreto interministeriale allegato alla predetta C.M. 11729 
del 29.4.2016, alla cui stregua viene ribadito che “Per le istituzioni educative si rinvia al decreto 
interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo. In base 
all’art. 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 supera-
re la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate per l’anno 
scolastico 2011/2012”; 

VISTA  la nota prot. n. 23716 del 26 agosto 2016 della Direzione Generale per il persona-
le scolastico con cui sono stati trasmessi: 

- il D.M. n. 648 del 19 agosto 2016 di assegnazione per l’a.s. 2016/2017 di un contingente 
di nomine in ruolo di personale educativo pari a 53 posti; 

- la tabella analitica contenenti 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 di n. 2 unità da destinare alla stipula di contratti a tempo indeterminato a favore del per-
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sonale educativo: n. 1 nella provincia di Ascoli Piceno–Fermo e n. 1 nella provincia di Pesaro e 
Urbino; 

TENUTO CONTO della ripartizione dei posti, effettuata negli anni scolastici dal 
2004/2005 al 2010/2011 (per quest’ultimo anno scolastico, anche con riferimento al contingente 
assegnato nel 2011 per nomine in ruolo con retrodatazione 1.9.2010) di cui alla tabella sotto ri-
portata: 

 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Prov. C.O G.P. C.O. G.P. C.O G.P. C.O G.E. C.O. G.E. C.O. G.E. C.O. G.E. 

AN 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
AP–FM 3 2 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 
MC 1 1 2 2 1 1 2 1 3 4 1 0 0 2 
PU 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 
Marche 5 3 2 4 2 2 7 7 4 4 1 0 1 3 

 
TENUTO CONTO altresì della ripartizione dei posti, effettuata nei precedenti anni scola-

stici 2011/2012 (con decorrenza della nomina 1.9.2011), 2012/2013, 2013/2014, 2014/2014 e 
2015/2016, di cui alla tabella sotto riportata: 

 

 
Provincia 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2105 2015/2106 
C.O. G.E. C.O. G.E. C.O. G.E. C.O. G.E. C.O. G.E. 

ANCONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ASCOLI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
MACERATA 2 1 4 4 0 2 1 0 0 0 
PESARO 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
M A R C H E 3 1 4 5 1 3 2 0 2 1 

 

D E C R E T A 
 

le assunzioni del personale educativo per l’a.s. 2016/2017 sono disposte, nell’ambito di questa 
regione, in conformità a quanto di seguito descritto: 
 

 
Provincia 

contingente 
assegnato 

per a.s. 2016/2017 

Riparto contingente 
a.s. 2016/2017 

  Conc. Ord. Grad. Esaurimento  
ANCONA 0 0 0 
ASCOLI - FERMO 1 0 1 
MACERATA 0 0 0 
PESARO 1 0 1 
M A R C H E 2 0 2 

                                                                                                        

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale della regione (a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione (a mezzo e-mail) 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola  (a mezzo e-mail) 
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http://www.marche.istruzione.it/






 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 

 

 

 

  Ai   Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

                                                                                                                                LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO:  Assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo per l’anno scolastico 2016/17 

ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle 

cessazioni del personale educativo.  

 

 

Con il D.M. n. 648 del 19 agosto 2016 è assegnato per l’anno scolastico 2016/2017 un 

contingente di nomine in ruolo di personale educativo pari a 53 posti. 

Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato si allegano, alla presente nota, le 

tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di 

assunzioni da effettuare. Per le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle 

nomine per il personale educativo si rimanda per, quanto compatibili, alle istruzioni allegate alla nota 

prot. n. 21833 del 5 agosto 2016. 

 Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno 

scolastico 2016/17, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine 

disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo 

indeterminato, invece, resta, comunque, subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del 

corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita 

secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

 Si rammenta la prioritaria utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle 

nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al Decreto Legge n. 95/2012, convertito 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare di quanto disposto dall’ipotesi 

di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.  

  

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

         Maria Maddalena Novelli  
                                        documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR

REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000648 - 19/08/2016 - REGISTRAZIONE

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge
23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre
2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO l'ati. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno
2008 n. 133;

VISTO il Decreto Legge n. 70 dell3 maggio 201 t, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106
del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al31 agosto di ogni anno il termine entro il quale
effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il' Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012 n. 135;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2016/2017 il numero delle cessazioni per il personale
educativo è risultato pari a n. 53 unità con la conseguenza che per l'anno scolastico 2016/2017 il
contingente complessivo delle nomine in ruolo per il personale educativo è pari a n. 53 unità;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.O.P., inviato con nota n 65164 del 3 agosto 2016

CONSIDERATO che è in corso di emanazione il decreto del Presidente della Repubblica di
autorizzazione alle assunzioni per l'anno scolastico 2016/17, che riporta il dato sopra citato,
approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 125 del lO agosto 2016.

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo
indeterminato del personale educativo in tempi congrui, per l'efficacia delle assunzioni medesime a
decorrere dall'inizio dell'a.s. 2016-2017;



TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei
posti disponibili e vacanti del personale educativo dei convitti ed educandati statali per l' a.s.
2016/2017;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

ART. 1
Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo è pari
a n. 53 posti, da effettuarsi per l'anno scolastico 2016/17.

ART. 2
Personale educativo

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo l per il personale educativo è definito, in coerenza
al reale fabbisogno di personale.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili nonché di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15marzo 20tO, n. 66.

ART. 3
Assegnazione sede

3.1 Al personale di cui all'art. 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l' a.s. 2016/17 al fine di
consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazione di mobilità
relative all' a.s. 2017/2018.

Il presente decreto sarà inviato alla C0l1e dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
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