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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 “Anzilotti” con nota prot n. 1863 del 

15/05/2018: 

Convittori n. 33 

Semiconvittori n. 82 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2560 del 28/06/2018 che attribuiva in base a questi dati n. 8 posti di personale educativo 

all’Istituto “Anzilotti”; 

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

particolare quelli pervenuti con nota prot. n. 3421 del 29/08/2018 dall’Istituto “Anzilotti”, che confermava in linea di massima 

i numeri suddetti: 

convittori n. 28 

Semiconvittori n. 92 

TENUTO CONTO del numero effettivo dei semiconvittori dell’Istituto pari a n. 27 comunicati direttamente a questa 

Dirigenza, in quanto n. 65 facenti parte del semiconvitto libero;  

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 effettivo di semiconvittori presso l’Istituto “Anzilotti” risulta tale da non giustificare 

l’assegnazione di n. 8 unità di personale educativo per l’a.s. 2018/19 

 

DECRETA 
 
 
la rettifica del suddetto decreto prot. n. 2560 del 28/06/2018 con la determinazione dell’organico di diritto del personale 

educativo del convitto “Anzilotti” di Pescia pari a n. 6 unità di personale educativo. 

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

all’Istituto “Anzilotti” per l’a.s. 2018/2018. 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
Dott. Mirko Fleres 

                 Firmato digitalmente ai sensi del codice 

 dell’amministrazione digitale e normativo connesso 
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