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Prot. n. 12391 A21a�d   Ancona, 15 luglio 2008
 

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. 233 di conversione del D.L. 3 luglio 2001, n. 2555 e in 
particolare l�art. 4ter, concernente l�unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici; 
 VISTO il D.I. 18 dicembre 2002 n. 131, con particolare riferimento alle disposizioni conte-
nute nell�art. 8; 
 VISTA la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 28 luglio 2000, ai 
sensi della legge 124\99, approvata definitivamente con decreto del 4 febbraio 2002; 
 VISTA la C.M. n. 36 dell�8.3.2005 e la normativa alla stessa allegata, con cui il M.I.U.R. ha 
impartito disposizioni per la definizione degli organici di diritto del personale docente ed educativo 
per l�a.s. 2005/2006, con particolare riferimento all�art. 10 della Bozza di D.I. alla cui stregua 
�...Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all�art. 8 del decreto in-
terministeriale n. 131 del 18 dicembre 2000 ...�; 
 VISTA la nota prot. n. 5980 del 9 aprile 2007, con cui il M.P.I. comunica che anche per 
l�anno scolastico 2008/2009 la determinazione dell�organico del personale educativo ��deve esse-
re effettuata con i medesimi criteri e parametri adottati per il corrente anno scolastico (vedi art. 8 
del D.I. 18 dicembre 2002, n. 131)...�  e che dovrà essere comunicata ��la ripartizione effettuata 
dall�istituzione educativa dei posti relativi alla convittualità maschile (da destinare al solo perso-
nale maschile), di quelli inerenti la convittualità femminile(riservati unicamente alle istitutrici) e 
quelli inerenti la semiconvittualità (da ricoprire indistintamente con istitutori e/o istitutrici) ��;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 8249\C21a del 12.5.2008 con cui sono state convalidate le 
dotazioni organiche provinciali del personale educativo, complessivamente determinate in n. 95 po-
sti (di cui: 11 per la provincia di Ancona, 34 per la provincia di Ascoli, 38 per la provincia di Mace-
rata e 12 posti per la provincia di Pesaro); 

VISTO il D.M. 10.7.2008, n. 61 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato per il personale docente ed educativo ed A.T.A. per l�a.s. 2008\2009, con cui 
sono stati assegnati a questa regione un numero complessivo di 8 posti di personale educativo (di 
cui 7 per la provincia di Macerata e 1 per la provincia di Pesaro); 

TENUTO CONTO della ripartizione dei posti, effettuata nei precedenti anni scolastici; 
 
 

 a.s. 
2004\2005 

a.s. 
2005\2006 

a.s. 
2006\2007 

a.s. 
2007\2008 

Provincia Posti 
C.O. 

Posti  
G.P. 

Posti 
C.O. 

Posti 
G.P. 

Posti
C.O.

Posti 
G.P. 

Posti
C.O.

Posti  
G.P. 

ANCONA 1 0 0 0 0 1 2 1 
ASCOLI 3 2 0 1 1 0 2 4 
MACERATA 1 1 2 2 1 1 2   1  
PESARO 1 0 0 1 0 0 1 1   
M A R C H E 5 3 2 4 2 2 7 7 
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INFORMATE le segreterie regionali del comparto scuola nella seduta congiunta con i Di-
rigenti degli UU.SS.PP. che ha avuto luogo presso questa Direzione Generale il 14.7.2008; 

 
D E C R E T A 

 
le assunzioni del personale educativo per l�a.s.2008\2009 saranno disposte, nell�ambito di questa 
regione, in conformità a quanto di seguito descritto: 
 

 
 
 

Provincia 

 
  

contingente 
assegnato 
dal M.P.I. 

Posti destinati  
alle nomine da  

disporre in favore dei 
candidati iscritti  
nella graduatoria  

regionale  DDG 4.2.02

Posti destinati  
alle nomine da  

disporre in favore dei 
candidati iscritti  
nella graduatoria  

provinciale 
ANCONA 0  -- -- 
ASCOLI 0 -- -- 
MACERATA 7   3   4  
PESARO 1 1 --   
M A R C H E 8 4 4 

 
                                                                                          
  IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to Michele De Gregorio 
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