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 Al Dirigente scolastico – ITA “D. Anzilotti” di Pescia 

 

e p.c. Al Dirigente – Ufficio XII – ambito territoriale di Prato e Pistoia 

    

 

 

Oggetto: organico del personale educativo assegnato in via di fatto – a.s. 2022/2023. 

 

 

Gentile Dirigente, 

 

con riferimento alla sua nota s.d. avente ad oggetto la richiesta di cinque unità di personale educativo da 

assegnare in via di fatto all’Istituto tecnico agrario “D. Anzilotti” di Pescia, si rappresenta quanto segue. 

 

Com’è noto alla S.V., il Convitto annesso all’ITA “D. Anzillotti” di Pescia ha presentato una situazione 

di sofferenza nelle iscrizioni già nell’anno scolastico 2020-21. Questa Direzione generale, tuttavia, ha 

ritenuto a suo tempo di confermare per l’anno scolastico 2021-22, in via del tutto eccezionale, una 

dotazione organica di diritto pari alle unità di personale educativo titolari in provincia di Pistoia, anche 

tenendo in considerazione l’impatto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle istituzioni 

educative toscane, al fine di assicurare agli alunni già frequentanti il Convitto annesso la possibilità di 

progredire nel proprio corso di studi  alle medesime condizioni. 

 

Le frequenze degli alunni dell’Istituto in regime di convittualità e semiconvittualità registrate in via 

previsionale per l’anno scolastico 2022-23, tuttavia, si sono confermate nuovamente inferiori ai parametri 

minimi necessari per l’assegnazione di personale educativo in organico di diritto, in applicazione dell’art. 

20 del DPR 81/2009, evidenziando una criticità avente carattere strutturale e stabile nel tempo, tale da 

non giustificare la conferma della pregressa assegnazione in deroga di personale educativo all’Istituzione 

scolastica. Ciò anche in considerazione della circostanza che i numeri in discussione – 16 convittori e 8 

semiconvittori frequentanti le classi da II a V – non impattano in modo significativo sulla didattica 

dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, neppure ove sommati ai 19 nuovi iscritti che hanno richiesto 

di frequentare il Convitto annesso. 

 

Ciò  rappresentato, considerato il fine preminente di assicurare agli alunni convittori e semiconvittori già 

frequentanti dal II al V anno di corso presso l’Istituzione scolastica il proseguo delle attività convittuali 

anche per il prossimo anno scolastico, nonché la presenza di personale educativo e del personale ATA – 

profili di cuoco, guardarobiere ed infermiere - titolari nella provincia di Pistoia, si ritiene di accedere alla 

richiesta di assegnazione al Convitto annesso all’ITA “D. Anzilotti” di Pescia di quattro (4) unità di 

personale educativo in via di fatto per l’anno scolastico 2022-23,  confermando anche per il prossimo 

anno scolastico la messa a disposizione del relativo personale; ciò sulla base delle iscrizioni accertate a 

tutto il corrente anno scolastico.  
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Resta comunque impregiudicato che, ove nel futuro l’Istituzione scolastica presentasse un numero di 

richieste di frequenza al Convitto annesso tali da permettere il ripristino delle assegnazioni di organico del 

personale educativo in via di diritto, ai sensi delle richiamate norme vigenti, questa Direzione generale 

procederà in tale senso. 

 

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                        Ernesto PELLECCHIA 
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