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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v.timbratura in alto)  
 
     IL DIRETTORE  GENERALE 
 
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, 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 
25.6.2008, 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; 

ESAMINATE le richieste pervenute dagli Uffici Scolastici Territoriali  e le esigenze espresse dai Dirigenti  delle istituzioni  
educative della Regione Veneto (Educandati, Convitti e Istituzioni con convitti annessi);  

VISTE le richieste di attivazione di posti in deroga avanzate dai Dirigenti dei Convitti e ritenute valide le motivazioni 
espresse (funzionamento dei Convitti anche nei giorni di sabato e domenica, apertura dei Convitti durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche compreso il periodo estivo, presenza di convittori e semiconvittori 
con disabilità, particolare conformazione e dislocazione dei locali adibiti a Convitto notturno che mettono a rischio 
l’incolumità e la sicurezza dei convittori);  

 
VISTA la propria nota prot. n. 9489 del 26 giugno 2017 con la quale lo scrivente, tenuto conto delle motivate esigenze 

rappresentate dai Dirigenti dei convitti, ha richiesto al  MIUR l’autorizzazione ad istituire un maggior numero di 
posti di personale educativo, rispetto a quelli attivati nell’anno scolastico 2016/17, sia per garantire l’incolumità e 
la sicurezza dei convittori durante le ore notturne, sia per assicurare il funzionamento dei predetti di sabato e 

domenica e  durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 
 
VISTA la nota del 27 giugno 2017 con la quale il MIUR, prendendo atto delle citate esigenze, autorizza il funzionamento, 

nella regione Veneto, di 273 posti complessivi di personale educativo; 

ACCERTATO che i dati di organico sono stati correttamente inseriti al Sistema Informativo; 

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. 2017/2018, pari a 273 posti, è  
riportata nell'ALLEGATO 1 che fa parte integrante del presente decreto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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