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IL   DIRIGENTE  

 

 
 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 

1994 n. 297; 
 
VISTO l’ art. 4-ter della legge n. 333 del 20.08.2001 concernente l’unificazione dei ruoli  provinciali del personale 

educativo maschile e femminile; 
 
VISTO l’art. 20, comma 4, dello schema di Regolamento 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 

25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge  6.8.2008 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; 
 
VISTA la C.M. prot. n. 4403 del 7.5.2014 contenente le direttive del MIUR per la definizione dell’organico del 

personale educativo per l’a.s. 2014/15, che rinvia alle specifiche istruzioni per la gestione, tramite funzioni SIDI, del 

citato organico; 
 
TENUTO CONTO che le predette istruzioni operative recepiscono integralmente i criteri e i parametri numerici per la 

determinazione degli organici del personale in questione, contenuti nello schema di decreto interministeriale in corso 

di perfezionamento;  
 
ESAMINATE le richieste di attribuzione di posti in deroga, motivate dal funzionamento dei  convitti anche nei giorni di 

sabato e domenica, dalla presenza di convittori e semiconvittori con disabilità o da altre  cause, specificate nelle note 

dei Dirigenti Scolastici e dei Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali, alle quali si rinvia;  
 
RITENUTO di accogliere le predette richieste di deroga, attribuendo i posti necessari a garantire le funzionalità minime 

dei convitti limitatamente  quelli indicati nell’ALLEGATO 1, che fa parte integrante del presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO che l’attribuzione dei citati posti in deroga non comporta il superamento dell’organico di diritto 

relativo all’a.s. 2013/14, pari a 258 posti;  
 
VISTI i modelli contenenti tutti i dati di organico del personale educativo delle istituzioni  educative della regione 

Veneto, sottoscritti dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Educative e dai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici 

Territoriali; 
 
ACCERTATO che i dati contenuti nei predetti modelli sono stati correttamente inseriti al Sistema Informativo, per la 

convalida da parte di questa Direzione Regionale; 
 
INFORMATI i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali; 

 
 

D  E C R E T A  

 
 
La dotazione organica di diritto del personale educativo della regione Veneto, per l’a.s. 2014/2015, relativa alle 

province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, convalidata da questa Direzione e riportata 

nell’ALLEGATO 1 che fa parte integrante del presente decreto, è pari a 258 posti.  

 

 

                                                                     F.to       IL DIRIGENTE 

                                      Rita Marcomini 
 
 


