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DDG 378 16 maggio 2021

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 di-
sposizioni 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 riorganizzazione della re-
te scolastica ex art. 64, comma 4 del D.L. 25.6.2008, convertito dalla legge 
6.8.2008 n. 133); 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER.0013520 del 29 aprile 2021 assunto al 
protocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE.I.0008422.03-05-2021 che - nelle more  della trasmissione dello sche-
ma di decreto interministeriale – fornisce istruzioni operative per la determinazio-
ne delle dotazioni organiche per l’a.s. 2021/2022 e alla cui stregua, all’ultimo pun-
to, prevede che “

e che

;
VISTA la documentazione pervenuta dagli Uffici di Ambito territoriale nella 

quale vengono riportate per ciascuna istituzione scolastica i dati relativi a convitto-
ri, convittrici semiconvittori e semiconvittrici, segnatamente:

- Prospetto riepilogativo prot. n. AOOUSPAN.0006345 del 7 maggio
2021 dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ancona;

- Nota prot. n. AOOUSPAP.0005230 del 10 maggio 2021 dell’Ufficio di
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno - Fermo assunta al protocollo di questo Ufficio 
con gli estremi m_pi.REGISTRO UFFICIALE.I.0009000.11-05-2021;
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- Messaggio di posta elettronica in data 7 maggio 2021 dell’Ufficio di
Ambito Territoriale di Macerata assunto al protocollo di questo Ufficio con gli 
estremi m_pi.REGISTRO UFFICIALE.I.0008925.10-05-2021;

- Messaggio di posta elettronica in data 7 maggio 2021 prot. n.
AOOUSPPU.0003036 dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino di tra-
smissione del prospetto riepilogativo relativo alla dotazione organica del personale 
educativo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro assunto al 
protocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.REGISTRO 
UFFICIALE.I.0008926.10-05-2021;

CONSTATATO che tutte le istituzioni convittuali – sulla base dei parametri 
di cui al D.P.R. 81/2009 si vedono riconosciuto un organico di personale educati-
vo, con l’unica eccezione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto in cui - per il nu-
mero e la distribuzione dei fruitori del servizio convittuale - non viene riconosciuto, 
in base ai predetti parametri, alcun posto;

CONSIDERATO che i posti complessivi istituiti nelle istituzioni convittuali 
della regione Marche negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ammontano a 
n. 94;

VISTA la segnalazione del Dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. e 
M. Montani” di Fermo avente ad oggetto l’organico del personale educativo per
l’anno scolastico 2021/2022 allegata alla richiamata nota prot. n.
AOOUSPAP.0005230 del 10 maggio 2021 dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ascoli
Piceno - Fermo, in cui si evidenzia che il convitto assicura l’apertura per l’intera
settimana, compresi il sabato e la domenica;

RITENUTO NECESSARIO - nel limite delle risorse assegnate - assicurare il 
funzionamento del convitto annesso all’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto che 
comunque fa registrare 19 convittori, 8 convittrici, 5 semiconvittori e 8 semiconvit-
trici, assicurandogli – come consistenza complessiva - il medesimo organico degli 
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, compensando per le altre istituzioni con-
vittuali della regione il numero complessivo di educatori assegnati nei precedenti 
anni scolastici,

DATO ATTO dell’informativa resa alle OO.SS. della scuolal nella riunione del
14 aprile 2021
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DECRETA

1. Sono assegnate alle istituzioni convittuali di questa regione le risorse di
personale educativo - distinte per convittualità notturna maschile, convittualità 
notturna femminile e semiconvittualità - di cui alla Tabella 202105140757 allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestual-
mente si approva.

2. I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno a riportare i dati
di organico al sistema informativo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzione dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

AF\Anno-2020\Organici\Diritto\Educativo\202006271300 Decreto_PED_2021.doc
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Tabella 202105140757 
 

 DOTAZIONE ORGANICA 2021/2022  

POSTI AUTORIZZATI 

 

Istituzioni Educative 

Posti 
convittualità 

notturna  
maschile 

Posti 
convittualità 

notturna  
femminile 

Posti 
semi 

convittualità 
 

 

TOTALE  

POSTI 

PROVINCIA di ANCONA     

liani- ano 5 1 5 11 

PROVINCIA di ASCOLI PICENO     

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

iceno 8 2 3 13 

3) I.T.T G. e M.  5 0 5 10 

PROVINCIA di MACERATA     

1) Convitto Nazionale di Macerata 5 5 10 20 

ata 5 0 2 7 

ngoli 5 6 2 13 

PROVINCIA di PESARO URBINO     

esaro 6 0 8 14 

     

REGIONE MARCHE 43 14 37 94 
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