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Prot. n  7232 \C21a                                     Ancona, 15 maggio 2013 
 

 

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 particolare riferimento alle disposi-
zioni contenute nell’art. 8; 

VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nel-
la legge 6 agosto 2008 n. 133;  
 VISTO il D.I. n. 22 del 23 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 1° apri-
le 2010, reg. 4 fg. 149, con il quale sono stati determinati gli organici del personale 
educativo per l’anno scolastico 2009\2010; 
 VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.3.2009 (Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica ex art. 64, c. 4 del D.L. 25.6.2008, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133); 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 4036 del 23.4.2013  alla cui stregua 
l’inserimento dei posti di personale educativo “deve essere effettuato secondo i cri-
teri ed i parametri previsti dal decreto interministeriale in corso di perfezionamento, 
criteri e parametri che sono interamente recepiti nelle istruzioni operative disponibili 
nel portale SIDI …”; 
 ACCERTATO che ai sensi per gli effetti della citata nota ministeriale 4036\2013 
“…sulla base del numero massimo dei posti calcolati dal sistema informativo dovrà 
poi essere comunicata …  a cura degli uffici territorialmente competenti …la riparti-
zione effettuata dall’istituzione educativa dei posti relativi alla convittualità maschile 
(da destinare al solo personale maschile), di quelli inerenti la convittualità femmini-
le(riservati unicamente alle istitutrici) e quelli inerenti la semiconvittualità (da rico-
prire indistintamente con istitutori e/o istitutrici) …” ; 

VISTO  il punto 4 del documento in data 18.5.2012 con cui il gestore del servizio 
informativo del M.I.U.R. allega i criteri di calcolo della dotazione organica del perso-
nale educativo secondo i criteri illustrati nel Regolamento ai sensi della Legge 6 a-
gosto 2008 n. 133; 

VISTA  la C.M.  n. 10 del 21 marzo 2013 - recante disposizioni sulla determina-
zione degli organici del personale docente per l’a.s. 2013\2014, alla cui stregua “Per 
le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determina-
zione delle dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una do-
tazione pari a quella dell’a.s. 2012/2013””; 

 ACCERTATO pertanto  che in relazione al numero dei convittori ed in base alle 
specifiche e motivate esigenze anche l’apertura per il sabato e le domeniche delle 
istituzioni convittuali potrà essere effettuata senza che questo comporti incremento 
alla dotazione organica del personale educativo; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 11336 del 12 luglio 2012 con cui è stata convalidata la 
ripartizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2012\2013, determinata 
complessivamente in 86 unità di personale; 

ESAMINATE  le proposte formulate dai Dirigenti delle istituzioni convittuali, le 
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comunicazioni dei Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione e le risultanze elet-
troniche elaborate dal Sistema Informativo, 

ACCERTATO infine che con la citata ministeriale 4036 del 23.4.2013 viene indi-
cata quale ultima data utile per l’effettuazione della ripartizione dei posti nelle isti-
tuzioni convittuali e per la comunicazione delle domande di mobilità dei posti, quella 
del 16 maggio 2013; 

 

C O N V A L I D A 
 

per l’a.s. 2013/2014 la ripartizione dei posti del personale educativo dei convitti an-
nessi agli istituti tecnici e professionali della regione. 
Il numero dei posti istituiti nelle singole istituzioni educative risulta dal successivo 
prospetto e dai tabulati prodotti dal S.I.D.I., che saranno custoditi presso codesti 
Ambiti Territoriali.   

 
 

DOTAZIONE ORGANICA 2013\2014 
  

 

POSTI CONVALIDATI 
 
Istituzioni Educative 

(A) Posti   
O.D. a.s.  

2012\2013 

 
POSTI 

CALCOLATI
dal SIDI 

 
A 

 
B

 
C 

(B) 
TOTALE 
POSTI 

 
Scarto 

[ B – A ] 
        
PROVINCIA di ANCONA        
1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 8 10 5 0 3 8 0 
PROVINCIA di ASCOLI PICENO        
1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 7 8 5 0 2 7 0 
2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 8 11 8 0 0 8 0 
3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 8 8 5 0 3 8 0 
PROVINCIA di MACERATA        
1) Convitto Nazionale di Macerata 22 22 5 5 12 22 0 
2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 6 8 5 0 2 7 + 1 
3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 13 12 5 5 2 12 - 1 
PROVINCIA di PESARO URBINO        
1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro 14 14 6 0 8 14 0 
REGIONE MARCHE 86 93 44 10 32 86 0 

 
LEGENDA: A = Posti convittualità notturna maschile    B = Posti convittualità notturna 
femminile C = Posti seminconvittualità   

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele Calascibetta 
 
NS\Anno-2013\Organici\Diritto\Educativo\Decreto-PED-1314.doc 
****************************************************** 
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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione (a mezzo e-mail) 

- ANCONA 
- ASCOLI PICENO\FERMO 
- MACERATA 
- PESARO URBINO 

 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI (a mezzo e-
mail) 
 
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 
l’istruzione  -  Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio IV  -  R O M A  
per e-mail paola.pinto10@istruzione.it 
 
 


