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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n 59, contenente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art. 138, che attribuisce
alle Regioni le funzioni di programmazione dell’offerta formativa integrata e di
organizzazione della rete scolastica;
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
VISTI i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 con cui sono stati approvati gli schemi di
regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché la
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
VISTO il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011,
con particolare riferimento all’art. 19, commi 4 e 5 e 5 bis e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2013 n. 128, in particolare l’articolo 12;
VISTO il D. Lvo 13/04/2017 n. 61 con cui si ridefiniscono, a partire dalle classi prime funzionanti
nell’a.s. 2018/2019, i percorsi di istruzione professionale;
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VISTA la nota del M.I.U.R., Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 52574 del 7
dicembre 2017, concernente le operazioni conseguenti al dimensionamento delle
istituzioni scolastiche a.s. 2018/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 713 del 15 gennaio 2018 di
approvazione del Piano triennale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della
Regione Basilicata 2018-2021;
CONSIDERATO che la determinazione delle dotazioni organiche complessive costituisce
competenza esclusiva dello Stato, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 200/2009 e come peraltro già previsto dall’art. 138, comma 1, lett.B del Decreto
legislativo 112/98 sopra richiamato;
CONSIDERATO in particolare che il dimensionamento della rete scolastica e l’attività di
Programmazione dell’Offerta Formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso
compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata a questa Regione, in
base alla normativa vigente;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione al predetto Piano di dimensionamento regionale;

DECRETA
Art. 1
con effetto dal 1 settembre 2018, in applicazione della Delibera del Consiglio Regionale della
Basilicata n. 713 del 15 gennaio 2018, , vengono apportate all’organizzazione della rete scolastica e
all’offerta formativa regionale le modifiche di cui all’allegato Piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2018/2021, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
L’attivazione di nuovi percorsi formativi, secondo le previsioni ordinamentali, è subordinata alla
disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati, alle dotazioni organiche regionali e
provinciali e alla presenza del numero di iscritti previsto dalle vigenti disposizioni.
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Art. 3
Gli Uffici, Ambiti Territoriali di Matera e Potenza, per quanto di rispettiva competenza,
provvederanno all’adeguamento dell’anagrafe delle istituzioni scolastiche.
Art.4
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
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