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Prot. n  15133  \C21a                                     Ancona, 7 ottobre 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); 

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 determinazione del-
le dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a 
quella dell’a.s. 2012/2013””; 

VISTA  la C.M.  n. 18 del 4 luglio 2013 - recante disposizioni per l’adeguamento 
degli organici di diritto alle situazioni di fatto l’a.s. 2013\2014, alla cui stregua “Per le 
istituzioni educative … si ricorda come … anche per il personale educativo la dotazione 
organica dell’anno scolastico 2013\2014 non può superare, di norma, quella dell’anno 
2012\2013 nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto”; 

VISTI 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’organico di diritto dell’a.s. 
2012\2013, immodificato nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, determinati 
complessivamente in 86 unità di personale, ; 

VISTO il proprio decreto n. 12931 del 27.8.2013 con cui è stata rideterminata 
la dotazione organica dell’istituzione convittuale annessa all’IPSSART Varnelli di Cingoli 
(- 3 unità di personale educativo rispetto la dotazione organica di diritto); 

ESAMINATI i dati relativi alla consistenza numerica dei convittori\trici e dei 
semiconvittori\trici  che frequentano le istituzioni convittuali della regione; 

RITENUTO nel rispetto dei limiti imposto dalle CC.MM. 10 del 21.3.2013 e n. 
18 del 4 luglio 2013 di poter assegnare ad altre istituzioni convittuali, limitatamente al 
corrente anno scolastico,  la dotazione di personale di cui al D.D.G. 11336\2012 di cui 
sopra; 

 
 

C O N V A L I D A 
 
per l’a.s. 2013/2014, come da prospetto che segue, la ripartizione dei posti del perso-
nale educativo dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali della regione. Nel 
rispetto del limite di 86 posti, complessivamente funzionanti nella regione, viene asse-
gnata limitatamente al corrente anno scolastico, tenuto conto della consistenza del nu-
mero comunicato, dei frequentanti l’istituzione convittuale, una unità aggiuntiva di per-
sonale educativo all’ IPSIA di San Benedetto del Tronto, all’IIS Miliani-Vivarelli di Fa-
briano, all’ITAS Ulpiani di Ascoli Piceno. 
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  DOTAZIONE ORGANICA 2013\2014 

 
Istituzioni Educative 

(A) Posti 
O.D. e O.F. 
2012\2013 

(B) Posti 
Org. Diritto 
2013\2014 

(C) Posti 
Org. Fatto  
2013\2014 

 
Scarto 

[ B – A ] 

 
Scarto 

[ C – B ] 
      
PROVINCIA di ANCONA      
1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 8 8 9 0 + 1 
PROVINCIA di ASCOLI PICENO      
1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 7 7 8 0 + 1 
2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 8 8 9 0 + 1 
3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 8 8 8 0 0 
PROVINCIA di MACERATA      
1) Convitto Nazionale di Macerata 22 22 22 0 0 
2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 6 7 7 +  1 0 
3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 13 12 9 -  1 -  3 
PROVINCIA di PESARO URBINO      
1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro 14 14 14 0 0 
REGIONE MARCHE 86 86 86 0 0 

 
 

 
 IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to Annamaria Nardiello 
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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  (a mezzo e-mail) 


