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Prot n.    11490 /C21d Ancona,  26 luglio 2013
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la C.M. n. 96  del 17 dicembre 2012 riguardante le iscrizioni alle sezioni della 
scuola dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo istruzione per l’a.s. 
2013\2014, la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 recante disposizioni in materia di dotazioni or-
ganiche del personale docente per l’a. s. 2012/2013 e la nota prot. n. 5975 del 17.6.2013 
con cui il Dipartimento per l’Istruzione del M.I.U.R. autorizza questa direzione Regionale ad 
“incrementare di 40 posti, in via del tutto eccezionale, l’organico di diritto dell’a.s. 
201\3\2014 con quote di posti dell’organico di fatto, da recuperare nella fase di tale organico 
così come previsto dalla CM 10 del 21.3.2013 …”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10136 del 4 luglio 2013 con cui è stato determinato 
l’organico di diritto del personale docente, per l’a.s. 2013\2014, come segue: 

 

  Consistenza    P O S T I 
  Infanzia Primaria Sec. 1° Sec. 2° TOT. 
Ancona  929 1562 921 1596 5008 
Ascoli  680 1116 760 1434 3990 
Macerata  587 1088 657 1129 3461 
Pesaro  578 1207 748 1118 3651 
Marche  2774 4973 3086 5277 16110 

 

ACCERTATA alla chiusura della fase deterministica dell’organico di diritto: 
a) la consistenza delle ore disponibili dal cui coacervo risulta la seguente consistenza  ag-
giuntiva di posti, per l’organico di fatto: 
  Consistenza   Posti da coacervo ore  
  Infanzia Primaria Sec. 1° Sec. 2° TOT. 
Ancona  0 0 62 177 239 
Ascoli  0 8 41 79 128 
Macerata  0 6 24 54 84 
Pesaro  0 4 51 108 163 
Marche  0 18 178 418 614 
 

b) un ulteriore disponibilità aggiuntiva per il raggiungimento dell’obiettivo originariamente 
assegnato per l’organico di fatto, corrispondente ad un totale di 16.808 posti: 
  Ulteriore di-

sponibilità   
Ancona  35,5 
Ascoli  7,0 
Macerata  17,0 
Pesaro  24,5 
Marche  84 
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VISTA la nota  prot. n. 7592 del 22.7.2013 con cui il Dipartimento per l’Istruzione 
del MIUR, con riferimento alla richiesta avanzata da questa Direzione Generale con nota n. 
9803 del 28.6.2013, autorizza questo Ufficio Scolastico regionale “ad istituire in organico di 
fatto n. 30 posti in più rispetto al contingente assegnato nell’adeguamento dell’organico di 
diritto alle situazioni di fatto comprensivo degli spezzoni orari rapportati a cattedra, e apri a 
16.808 posti”; 

ACCERTATO pertanto che il nuovo obiettivo entro cui contenere le dotazioni orga-
niche di questa regione, per l’anno scolastico 2013\2014, è pari a 16.838 posti, compresi gli 
spezzoni rapportati a posti interi; 

ACQUISITE le proposte dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione; 
INFORMATE le segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto 

scuola; 
 

DISPONE 
 
che per il raggiungimento dell’obbiettivo indicato nella ministeriale 7592 del 23.7.2013 il 
numero dei posti comuni attivabili nella regione, per l’organico di fatto relativo all’a.s. 
2013\2014, è definitivamente  fissato  come segue:  

 
Provincia Posti O.D.  

 2013-2014  
coacervo 
spezzoni 

h. 

Disponibilità 
aggiuntiva 

assegnazione 
posti da  

MIUR 

Organico Fatto 
2013-2014 

Ancona 5.008 239 35,5 13 5.295,5 
Ascoli Piceno 3.990 128 7,0 4 4129 
Macerata 3.461 84 17,0 3 3565 
Pesaro 3.651 163 24,5 10 3.848,5 
Marche 16.110 614 84 30 16.838 

 
I Dirigenti degli Ambiti territoriali  della regione sono delegati a definire, con pro-

pri provvedimenti, l’organico di fatto delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive pro-
vince per l’a.s. 2013/2014, nel rigoroso rispetto delle disposizioni citate in premessa  e nel 
limite dei posti  indicati, operando ove necessario compensazioni fra ordini e grado di istru-
zione.  

 
 IL VICEDIRETTORE GENERALE  
 f.to Annamaria Nardiello 
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*************************************************************************** 
- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA, 
PESARO (mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti scolastici della regione  (a mezzo e-mail)   
- Alle OO.SS. del comparto scuola  (a mezzo e-mail)   
- Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e La-
voro - ANCONA   (a mezzo e-mail) 
- Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -   Dipartimento per 
l’Istruzione    Direzione Generale Personale Scolastico –  R O M A   (a mezzo fax) 


