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DDG 864 28 GIUGNO 2018 
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 disposizioni 
contenute nell’art. 8; VISTO l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 
nella legge 6 agosto 2008 n. 133;  VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.3.2009 (Norme per la riorganizzazio-
ne 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.  prot. n. 16041 del 29.3.2018 che - nelle more  della trasmissione dello sche-
ma di decreto interministeriale – fornisce istruzioni operative per la determinazione delle dotazioni or-
ganiche per l’a.s. 2018\2019 e alla cui stregua, all’ultimo punto, viene previsto che “le dotazioni orga-
niche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81\09 
[e che] le dotazioni organiche … non possono superare la consistenza  delle relative dotazioni organi-
che dello stesso personale determinate per l’a.s. 2011\2012”; 

VISTO il DDG n. 833 del 22.6.2018 con cui è stato ripartito a livello di istituzione convittuale il 
contingente regionale complessivo di 85 posti  di  personale educativo, assegnando il posto in diminu-
zione presso l’IPSIA di San Benedetto del Tronto all’ITAS Garibaldi di Macerata e confermando per le 
altre istituzioni convittuali l’organico determinato per il precedente a.s. 2017\2018; 

VISTO il  messaggio di posta elettronica pervenuto il 22.6.2018 dalla Direzione generale per il 
personale scolastico del M.I.U.R., con cui “al fine di consentire lo sviluppo della dotazione organica del 
personale educativo a livello provinciale, … il contingente regionale assegnato per l’a.s. 2018\2019 …” 
è pari a 94 posti; 

RIESAMINATE  le proposte formulate dai Dirigenti delle istituzioni convittuali, le comunica-
zioni dei Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione e le risultanze elettroniche elaborate dal Siste-
ma Informativo per l’a.s. 2018\20191; 

VISTO il proprio decreto n. 851 del 26.6.2018  con cui è stato ripartito a livello di istituzione 
convittuale, il nuovo contingente regionale complessivo di 94 posti  di  personale educativo 

 

DECRETA 
 

1. per l’a.s. 2018/2019, sono assegnate alle istituzioni convittuali della regione le risorse di personale 
educativo - distinte per convittualità notturna maschile, convittualità notturna femminile e semincon-
vitto -  come indicato nella tabella file 201806280801 allegata, che contestualmente si approva. 
2. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale è demandato l’inserimento dei dati di organico, nella 
apposita piattaforma informatica. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzione dell’U.S.R. Marche. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
   Marco Ugo Filisetti 

Allegato: Tabella 201806280801 
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1 messaggio email in data 1.6.2018  dell’A.T. di Ancona;  Messaggio email in data 4.6.2018  dell’A.T. di Ascoli 
Piceno\Fermo; nota 2684 in data 29.5.2018 dell’A.T. di Macerata;   Messaggio email in data 1 giugno 2018 
dell’A.T. di Pesaro Urbino 
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201806280801 Tabella allegato DDG 864 28 giugno2018 

 
 

 
 DOTAZIONE ORGANICA 2018\2019  

POSTI AUTORIZZATI 

 

Istituzioni Educative 

Posti 
convittualità 

notturna  
maschile 

Posti 
convittualità 

notturna  
femminile 

Posti 
Semi 

convittualità 
 

 

TOTALE  

POSTI 

PROVINCIA di ANCONA     

1) I.I.S. “Miliani-Vivarelli” Fabriano 6 1 3 10 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO     

1) I.P.S.I.A. S.Benedetto del Tronto 4 0 2 6 

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

3) I.T.I.S. “Montani” Fermo 6 0 5 11 

PROVINCIA di MACERATA     

1) Convitto Nazionale di Macerata 5 5 12 22 

2) I.T.A.S. “Garibaldi” Macerata 5 0 2 7 

3) IPSSART “Varnelli” Cingoli 5 6 0 11 

PROVINCIA di PESARO URBINO     

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

     

REGIONE MARCHE 46 13 35 94 

 
 

mailto:nicola.sabatino@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/

	201806281000 DDG 864 28 GIUGNO 2018 ASSEGNAZIONE POSTI alle scuole organico personale eduvativo a.s. 2018_19 Decreto3-PED-1819.pdf
	DDG 864 28 GIUGNO 2018
	IL  DIRETTORE GENERALE

	201806280801 Tabella posti organico personale educatico assegnato alle scuole a.s. 2018_19.pdf

		2018-06-28T20:49:22+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=




