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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs. 297/94, in particolare l’art.446;  
VISTO l’art. 20, comma 4, del DPR 81 del 20/3/2009,  recante “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art. 64, comma 4, 
del decreto le 25.06.2008, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133” che individua i 
criteri per la definizione degli organici del personale educativo dei Convitti Nazionali, degli Educandati e dei 
Convitti annessi agli Istituti Tecnici e Professionali;  
VISTO l’art. 15 del D.I. inerente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per 
l’a.s. 2017/2018, che stabilisce che le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la 
consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 
2011/2012;  
CONSIDERATO che il MIUR ha comunicato con mail del 27/06/2017 una dotazione complessiva di 123 posti 
di personale educativo per l’a.s. 2017/2018 riscontrando un decremento di 2 posti rispetto a quelli 
assegnati nell’a.s. 2016/2017; 
INFORMATE le OO.SS. regionali del comparto Scuola; 
 

DECRETA 

 1. La consistenza della dotazione organica regionale di personale educativo per l’anno scolastico 
2017/2018 è pari a N. 123 posti complessivi di istitutori/trici di cui n.66 per convittualità notturna maschile, 
n. 28 per convittualità notturna femminile e n. 29 fra istitutori/trici per semiconvittualità.  
2. Le dotazioni provinciali dei Convitti sono ripartite per provincia secondo il seguente prospetto:  
 

PROVINCIA CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO POSTI 
TOTALI 

Posti maschili  31  17  13  5  66 
Posti femminili  12  5  6  5  28 
Semiconvittori  16  0  2  11  29 
Posti totali  59  22  21  21  123 

 

        Il Direttore Generale 
                       Ernesto Pellecchia 
                             
 

 

Ai Responsabili degli Uff. III, IV e V 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi – 
All’ALBO –Sede- 
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