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Prot. n . 12931 \C21a                                     Ancona, 27 agosto 2013 
 

 

IL  VICEDIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO l’art. 4 ter della Legge 333/2001, concernente l’unificazione dei ruoli degli 
istitutori e delle istitutrici; 
 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); 

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; 

VISTO il proprio decreto n. 7232 del 15.5.2013 con cui è stata convalidata la ri-
partizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2013\2014, determinata com-
plessivamente in 86 unità di personale e, per l’IPSSART Varnelli di Cingoli, per un 
numero complessivo di 12 posti derivanti dalla presenza di 40 convittori, 41 convit-
trici e 22 semiconvittori\ici; 

VISTA  la C.M.  n. 18 del 4 luglio 2013 concernente l’adeguamento degli organici 
di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2013\2014; 

VISTA  la C.M.  n. 21 del 21 agosto 2013 con cui sono state trasmesse, fra 
l’altro.  le tabelle analitiche con la ripartizione del contingente nazionale e provincia-
le dei posti da assegnare per le assunzioni del personale educativo per l’a.s. 
2013\2014; 

VISTO il proprio decreto n. 12743 del 22.8.2013 con cui è stata ripartito fra la 
graduatoria del concorso ordinario e quella delle graduatorie provinciali ad esauri-
mento il contingente di posti assegnato alle province di Macerata (1 posto al C.O. e 
1 posto alla G.E.) e di Pesaro (1 posto al C.O.); 

VISTA  la nota s.n.p. in data 22 agosto 2013 con cui il dirigente dell’Ambito Ter-
ritoriale di Macerata comunica le disponibilità per le assunzioni a tempo indetermi-
nato di personale educativo per l’a.s. 2013\2014 consistenti in: 

a) 4 posti per la convittualità maschile presso l’IPSSART Varnelli di Cingoli 
b) 1 posto per la convittualità femminile presso il Convitto Nazionale di Macerata 

occupato per assegnazione provvisoria da una educatrice dell’IPSSART di Cingoli; 
VISTA la nota s.n.p. in data 26 agosto 2013 con cui il Dirigente dell’IPSSART di 

Cingoli comunica che il numero dei fruitori del servizio convittuale è sceso a 32 con-
vittori e 38 convittrici mentre resta confermato in 22 il numero dei semiconvitto-
ri\ici; 

ACCERTATO pertanto  che, in relazione al numero dei fruitori del servizio convit-
tuale comunicato dal dirigente scolastico, occorre rideterminare la dotazione organi-
ca di personale educativo assegnata al convitto annesso all’IPSSART Varnelli di Cin-
goli nonchè il contingente delle nomine da effettuare per la provincia di Macerata 
per l’a.s. 2013\2014; 
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R I D E T E R M I N A  

 

1) il numero dei posti di personale educativo assegnato per l’a.s. 2013\2014 al 
convitto annesso all’IPSSAR Varnelli di Cingoli, con riferimento alle disposizioni con-
tenute nell’art. 20 lettera a) del DPR 20.3.2009 n. 81 e alle circostanze rappresen-
tate dal Dirigente dell’IPSSART Varnelli di Cingoli (tenuto conto della consistenza dei 
fruitori del servizio convittuale - ora corrispondente a 32 convittori, 38 convittrici e 
22 semiconvittori\ici -  e del personale in servizio alla data dell’1.9.2013);  
2)  la ripartizione del contingente di posti di personale educativo assegnato alla pro-
vincia di Macerata per le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 
1.9.2013; 
 
Per effetto delle rideterminazioni di cui sopra: 
- al convitto annesso all’IPSSART Varnelli di Cingoli viene assegnata una dotazione 
di personale  pari a n. 9 educatori. Tale assegnazione non determina (in ragione 
della vacanza di posto dopo i movimenti e dell’assegnazione provvisoria di una edu-
catrice presso il Convitto Nazionale di Macerata) posizioni di esubero del personale 
titolare a T.I. fatta salva la potestà del dirigente scolastico - ex art. 20 comma 2 del 
DPR 81\2009  - di definire una diversa ripartizione dei posti assegnati, distintamen-
te al personale educativo maschile e a quello femminile. 
- il contingente di posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato di per-
sonale educativo della provincia di Macerata per l’a.s. 2013\214 viene decurtato di 
una unità. L’unico posto restante viene assegnato alla graduatoria del concorso or-
dinario e sarà disponibile solo per l’assunzione di personale educativo maschile 
presso il convitto annesso all’IPSSART di Cingoli. 

 
IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     f.to Annamaria Nardiello 
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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 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) 
 


