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DDG 672 27 giugno 2016  
 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

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

VISTO il D.I. 18 dicembre 2002 n. 131, con particolare riferimento alle disposizioni 
contenute nell’art. 8;  

VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella leg-
ge 6 agosto 2008 n. 133;  

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.3.2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolasti-
ca ex art. 64, c. 4 del D.L. 25.6.2008, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133);  

VISTO il D.I. n. 22 del 23.2.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 1.4.2010 (RG 
4 FG 149, concernente gli organici del personale educativo per l’anno scolastico 2009\2010; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1557 del 17.5.2016  alla cui stregua l’inserimento 
dei posti di personale educativo “deve essere effettuato secondo i criteri ed i parametri previ-
sti dal D.P.R. 81\09. Che sono  che sono interamente recepiti nelle istruzioni operative dispo-
nibili nel portale SIDI …” e che “…sulla base del numero massimo dei posti calcolati dal si-
stema informativo dovrà poi essere comunicata …  a cura degli uffici territorialmente compe-
tenti …la ripartizione 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 ricoprire indi-
stintamente con istitutori e/o istitutrici) …” ; 

VISTA  la C.M.  prot. n. 11729 del 29.4.2016 che trasmette lo schema di decreto in-
terministeriale e recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docen-
te per l’a.s. 2016\2017, alla cui stregua “Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito de-
creto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo, 
che comunque avrà una dotazione non superiore a quella prevista dai limiti di legge e riferita 
alla dotazione organica del 2011\2012”; 

VISTO l’art. 15 dello schema di decreto interministeriale allegato alla predetta C.M. 
11729 del 29.4.2016, alla cui stregua viene ribadito che “Per le istituzioni educative si rinvia 
al decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche del personale educa-
tivo. In base all’art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo 
non possono superare la consistenza delle relative dotazioni oreganiche dello stesso persona-
le determinate per l’anno scolastico 2011\2012” 

 ACCERTATO pertanto  che in relazione al numero dei convittori ed in base alle speci-
fiche e motivate esigenze anche l’apertura per il sabato e le domeniche delle istituzioni con-
vittuali (prevista dal quartultimo comma della citata nota ministeriale n. 1557\2016) potrà es-
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sere effettuata senza che questo comporti incremento alla dotazione organica regionale del 
personale educativo; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 11783 del 21 giugno 2011 con cui è stata convalidata la ri-
partizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2011\2012, determinati complessiva-
mente in 86; 

VISTO il proprio decreto n. 6062\C21a del 29 aprile 2015 con cui è stata convalidata 
la ripartizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2015\2016, determinati complessi-
vamente in 85; 

VISTO il proprio decreto n.578 del 9 giugno 2016 con cui è stata convalidata la ripar-
tizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2016\2017, determinati complessivamente 
in 86; 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo email in data 16.6.2016, dell’Ufficio IV 
della Direzione generale del personale della scuola del M.I.U.R. – assunta al protocollo di 
questo Ufficio in pari data – nella quale viene definito in 85 il numero dei posti di personale 
educativo, istituibili nell’organico di diritto per l’a.s. 2016\2017; 

RITENUTA la inderogabile necessità di rideterminare la dotazione la predetta dota-
zione organica nel limite autorizzato dal M.I.U.R.; 

CONSIDERATO che, in assenza di comunicazioni sull’organico del personale educati-
vo, esso era stato determinato in 86 unità ovvero sia nei limiti dell’organico di diritto relativo 
all’a.s. 2011\2012 come da indicazione dell’art. 15 dello schema di decreto interministeriale 
per l’a.s. 2016\2017; 

CONSIDERATO che la riduzione da apportare ammonta ad 1 posto ritenendo oppor-
tuno applicarla alla istituzione convittuale che presenti il più elevato contingente di organico e 
che presenti posti vacanti allo scopo di prevenire la formazione di soprannumerarietà; 
 

R I D E T E R M I N A  
 

per l’a.s. 2016/2017, come da prospetto che segue, la ripartizione dei posti del personale 
educativo dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali della regione, determinandola 
nel numero complessivo di 85 unità. 

 
Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Macerata, provincia ove ricade la diminuzione di 

una unità di personale educativo (segnatamente presso il Convitto Nazionale di Macerata)  
porrà in essere le opportune comunicazioni con il M.I.U.R. mediante una Aol di modifica base 
dati con l’esatta indicazione dell’istituzione convittuale e del numero dei posti da decurtare. 
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DOTAZIONE ORGANICA 2016\2017 

  

POSTI 

da  

SIDI 

 

POSTI RIDETERMINATI 

 

Istituzioni Educative 

(A) Posti 

O.D. 

2011\12 

(B) Posti 

O.D. 

2015\16 

 

C 

 

D 

 

E 

(F) 

TOT 

POSTI 

 

Diff. 

[ F – B ] 

PROVINCIA di ANCONA         

1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 5 10 9 7 0 2 9 -1 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO         

1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 10 8 7 4 2 1 7 - 1 

2) I.T.A.S. “Ulpiani” Ascoli Piceno 9 11 10 9 0 1 10 - 1 

3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 8 9 9 5 0 4 9   0 

PROVINCIA di MACERATA         

1) Convitto Nazionale di Macerata 17 21 21 5 5 10 20 - 1 

2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 8 4 6 5 0 1 6   2 

3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 15 5 7 0 5 2 7   2 

PROVINCIA di PESARO URBINO         

1) I.T.A.S. “Cecchi” di Pesaro 14 17 17 6 0 11 17  0 

         

REGIONE MARCHE 86 85 86 41 12 33 85  0 

LEGENDA:   
C = Posti convittualità notturna maschile    D = Posti convittualità notturna femminile  E = Posti semiconvittualità   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

         Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
AF\Anno-2016\Organici\Diritto\Educativo\20160620080 Decreto2-PED-1617.doc 
********************************************** 
 
- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione   
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