
      

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio lV - Ambito Territoriale per le 

Province di  Chieti e  Pescara 

email: usp.ch@istruzione.it 

 

OGGETTO: Organico di Diritto Personale Educativo a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO         l’art. 20, Capo IV, del DPR n.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 legge  25.06.2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  

        dalla  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  Convinti  annessi   

                      agli Istituti Tecnici e  Professionali; 

 

VISTO         l’art.  20, comma 2 del  DPR n. 81 del 20/3/2009 che  stabilisce che entro  il limite  massimo   

                    di organico fissato dalle norme in materia “..i dirigenti delle istituzioni educative definiscono  

                    la  ripartizione  dei  posti  da assegnare,  distintamente,  al personale educativo maschile  e  a  

                    quello femminile”; 

 
TENUTO CONTO  che la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei Convitti      

                   nazionali e degli Educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli  

                   Istituti Tecnici e Professionali è  determinata   con   riguardo   alla    somma    del   numero       

                    dei convittori  e   delle       convittrici,  nonché  al  numero  complessivo  dei  semiconvittori  e   

                    delle semiconvittrici; 

 
PRESO ATTO  che il numero dei convittori risulta maggiore rispetto a quello delle convittrici e  che,  allo  

                    stato attuale, le sedi maschili sono dislocate in tre diverse strutture rispetto a quelle femminili  

                    per cui si rende necessario rafforzare sia l’assistenza che la vigilanza dei convittori;    

                    

CONSIDERATI i posti residuali vacanti in organico dì diritto; 

 

DETERMINA 

 

alla luce di quanto sopra evidenziato, l’assegnazione dei  posti residuali  vacanti in organico di 

diritto, al personale educativo maschile. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione 

“Giovanni Marchitelli” 
Via Roma, 22/bis  -   66047  VILLA SANTA MARIA (CH)  -  C.F. 

81001840693 

Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561 

CHRH01000N@istruzione.it – CHRH01000N@pec.istruzione.it – 

www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it 

 

 DGR N. 840 del 20/10/2015 
Fondo Sviluppo e Coesione delibera Cipe 95/2012 

Par FSC Regione Abruzzo 
Cup  F66J16000420002 
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