
DELIBERAZIONE N. 527 DEL 02 MAGGIO 2018 
 
 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DEL PERSONALE DIRIGENTE ED 
EDUCATIVO DEL CONVITTO REGIONALE “FEDERICO CHABOD” DI AOSTA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto l'art. 31, commi 1 e 3, della legge 16.5.1978, n. 196; 
visto l'art. 1, comma 1, della legge regionale 5.11.1980, n. 47; 
visto il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

vista la legge regionale 26.7.2000, n. 19, recante norme sull’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l'art. 25 recante norme in materia 
di dirigenza scolastica; 

visto il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, ed in particolare l’art. 20 recante i nuovi parametri di 
calcolo per la determinazione degli organici del personale educativo; 

sentita la proposta dell’Assessore all’Istruzione e Cultura, formulata con riferimento 
al numero di convittori, convittrici, semiconvittori e semiconvittrici iscritti al Convitto 
regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2018/2019 e sentite le organizzazioni 
sindacali scolastiche regionali secondo le procedure di cui all’art. 5 del C.C.N.L. del comparto 
scuola; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal dirigente della Struttura personale scolastico del Dipartimento sovraintendenza 
agli studi dell’Assessorato all’istruzione e cultura ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 
ad unanimità di voti favorevoli  

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di definire l'organico del personale dirigente scolastico ed educativo del Convitto 
regionale "F. Chabod" di Aosta, in vigore dal 1° settembre 2018, come segue: 

- posto di dirigente scolastico, rettore, 
- posti di personale educativo maschile (attività convittuali) 
- posti di personale educativo femminile (attività convittuali) 
- posti di personale educativo maschile o femminile (attività semiconvittuali) 

n. 
n. 
n. 
n. 

       1 
       9 
       5 
     18 

 
2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura, per l’anno 2018, sugli impegni nn. 

5930, 5932, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941 e 5942 e, per l’anno 2019, sui 
capitoli U0020403 (Spese per retribuzioni al personale ispettivo, direttivo, docente ed 



 
 

 

educativo a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine dell'anno 
scolastico o delle attivita' didattiche), U0020404 (Spese per gli assegni familiari al 
personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo a tempo indeterminato e a tempo 
determinato sino al termine dell'anno scolastico o delle attivita' didattiche), U0007342 
(IRAP sui redditi da lavoro dipendente erogati al personale ispettivo, direttivo, docente 
ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla regione), U0007362 
(Spese per oneri previdenziali a carico dell'ente sulle retribuzioni al personale 
scolastico) e U0013591 (Spese per assicurazione INAIL per il personale ispettivo, 
direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla 
regione) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020, 
che presenta la necessaria disponibilità.  

 
 
 


