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Ufficio Istituzioni 1  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTA l’assegnazione da parte della Direzione Generale dell’USR per la Toscana alla provincia di Pistoia n. 13 posti di 

personale educativo; 

CONSIDERATE le iscrizioni dei convittori e dei semiconvittori presso il convitto annesso all’Istituto “de Franceschi – Pacinotti” 

con nota prot n. 1863 del 15/05/2018: 

Convittori n. 23 

Semiconvittori n. 37 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2560 del 28/06/2018 che attribuiva in base a questi dati n. 5 posti di personale educativo 

all’Istituto “de Franceschi – Pacinotti”; 

CONSIDERATI i dati aggiornati sulle iscrizioni dei convittori e dei semiconvittori presso i convitti della provincia, in  

particolare quelli pervenuti con nota prot. n. 3420 del 29/08/2018 dall’Istituto “de Franceschi - Pacinotti”, pur con la specifica 

della natura provvisoria dei numeri, ancora soggetti a controllo:  

Convittori n. 19 

Semiconvittori n. 43 

CONSIDERATA la nota dell’Istituto “de Franceschi – Pacinotti” pervenuta in data 6/09/2018 con prot. n. 3529 e 

successivamente integrata, con la quale la scuola comunicava i seguenti dati accertati: 

Convittori interni n. 8 

Convittori esterni n. 8 

Semiconvittori n. 7 

VISTA la Legge 24 giugno 1988, n. 251, in base alla quale “ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono 

essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i 

convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio”; 

VISTO come già il D.Lgs. n. 297 del 1994, in particolare l’art. 52, individuasse nel numero di 30 convittori o semiconvittori il 

livello sotto il quale avviare un processo graduale di soppressione di un convitto; 

VISTO il D.P.R. n. 81 del 2009, in particolare l’art. 20 relativo al calcolo delle dotazioni organiche del personale educativo; 

CONSIDERATO che il numero di convittori e semiconvittori presso l’Istituto “de Franceschi – Pacinotti” risulta tale da non 

giustificare l’assegnazione di personale educativo per l’a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO che i numeri aggiornati degli iscritti sono pervenuti a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, non rendendo 

logisticamente possibile offrire al limitato numero di iscritti al convitto annesso all’Istituto “de Franceschi – Pacinotti” soluzioni 

condivise alternative nel caso di sospensione di detto convitto per l’a.s. 2018/19; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali delle criticità nelle iscrizioni; 

VISTA la nota prot. n. 16909 del 25/09/2018 della Direzione Regionale dell’USR per la Toscana, secondo la quale “la 

consistenza dei convittori frequentanti per l’a.s. 2018-19, [è] confermata come largamente inferiore a quella minima atta ad 

assicurare l’assegnazione dell’organico del personale educativo necessario al funzionamento del Convitto stesso” e con la 
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quale dunque “si prende pertanto atto che, sulla base dei dati comunicati, non risulta possibile, in via di fatto, assegnare al 

citato Convitto i posti di personale educativo precedentemente previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto”; 

 

DECRETA 

 

la rettifica del sopracitato decreto di determinazione dell’organico di diritto del personale educativo, n. 2560 del 28/06/2018, 

annullando l’assegnazione di n. 5 posti di educatore all’Istituto “de Franceschi – Pacinotti”. Tali posti vengono restituiti alla 

Direzione Regionale dell’USR Toscana per un’eventuale ridistribuzione sugli altri territori della regione. 

 

Seguirà un provvedimento di utilizzazione per il personale risultante soprannumerario, considerando anche l’opportunità di 

una sua temporanea assegnazione all’Istituto “de Franceschi – Pacinotti” per permettere la frequentazione del limitato 

numero di convittori e semiconvittori che risultano iscritti, nelle more dell’individuazione di soluzioni alternative e condivise 

con gli stessi che garantiscano loro il diritto allo studio.   

 

 

 

 

                                                                                         
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.Mirko FLERES 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

 dell’amministrazione digitale e normativo connesso 
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