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Al Dirigente Scolastico 

 Convitto “A. Turi”-Matera 

PEC: mtis01400c@pec.istruzione.it 
 

 
 
OGGETTO: Acquisizione dati organico di diritto personale educativo a.s. 2021/22. 
 
Al fine di acquisire gli elementi necessari per la definizione dell’organico di diritto  
del personale educativo per l’a.s. 2021/2022, si invita la S.V. a compilare e 
trasmettere a questo Ufficio il prospetto allegato entro il 10 maggio 2021 e l’elenco 
completo degli iscritti, suddiviso per convittori e semiconvittori, avendo cura di 
indicare per ciascuno nome, cognome, data di nascita, città e Stato di residenza. 
Il prospetto e l’elenco degli iscritti dovrà essere compilato e inviato esclusivamente 

tramite email all’indirizzo uspmt@postacert.istruzione.it, all’attenzione del dott.ssa 

Isabella Varvara. 

A tal   fine, si   invita   il Dirigente Scolastico   ad accertarsi personalmente della 
veridicità dei dati da comunicare, in quanto la corretta determinazione degli organici 
si basa sul numero degli alunni iscritti e frequentanti, nel rispetto dei criteri e 
parametri prescritti nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, recante le norme per la 
riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola. 
In tal senso, appare doveroso evidenziare che la colpevole violazione del citato dovere 

di vigilanza rientra tra le ipotesi di responsabilità dirigenziale previste dalla vigente 

normativa, ai sensi degli artt. 21 ss. del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.  

Si ricorda, infine, che in base all’articolo 19, comma 7, del D. L. n. 98 del 6 luglio 2011, 

convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 15 luglio 2011, le dotazioni organiche 

del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni 

organiche   determinate nell'a.s. 2011/2012. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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