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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro     

 

Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. della provincia 
LORO SEDI 

        
OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/19 – Assegnazione titolarità 

e individuazione dei perdenti posto Scuola dell’Infanzia e Primaria. 
 

 Come noto alle SS.LL., con decreto n. 16 dell’1/02/2018 l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata ha recepito le variazioni intervenute nella rete scolastica a 
decorrere dall’a.s. 2018/19 a seguito della delibera del Consiglio Regionale della Basilicata 
n. 713 del 15/01/2018.  

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni operative sugli adempimenti delle 
scuole coinvolte nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio e delle SS.LL.  

Il personale docente delle scuole interessate dovrà essere collocato nelle istituzioni 
scolastiche risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 18 del CCNI 
sulla mobilità 2017/2018, prorogato anche per l’a.s. 2018/19 dall’accordo sottoscritto tra 
Miur e OO.SS. in data 07/03/2018. 

In particolare, per quanto riguarda il personale docente della scuola dell’infanzia e 

primaria si evidenzia quanto segue: 
 

a) in caso di UNIFICAZIONE, tutti i docenti titolari degli istituti comprensivi che 
sono confluiti interamente nel nuovo istituto entrano a far parte dello stesso, ne 
acquisiscono la titolarità e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, anche per 
l’eventuale individuazione di perdenti posto (art. 18, lett. B comma 1 - CCNI mobilità 
a.s.2017/18). 

I Dirigenti scolastici interessati, in accordo tra di loro, predisporranno e invieranno a 
questo Ufficio la graduatoria di istituto unica che comprenderà tutti i docenti titolari delle 
scuole confluite nell’unico istituto a seguito del dimensionamento. Le graduatorie così 
compilate saranno utilizzate per l’individuazione dei soprannumerari, se esistenti. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata, l’I.C. di San Fele che confluisce 
interamente nell’I.C. di Atella, l’I.C. di Albano che confluisce interamente nell’I.C. di 

Laurenzana, l’ I.C. di Tolve che confluisce interamente nell’I.C. di Oppido e l’I.C. ex C.D. 

di S. Arcangelo che confluisce nell’I.C. “Castronuovo”di S.Arcangelo. 
 
b) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, UN I.C. CEDA 

SINGOLI PLESSI O SCUOLE DELL’INFANZIA AD ALTRO I.C., tutti i docenti 
assegnati dal Dirigente nel corrente anno scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole 
dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, 
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un’opzione per l’acquisizione della titolarità unicamente verso la scuola che ha inglobato il 
plesso (art. 20, lett. B comma 2 - CCNI mobilità a.s.2017/18). 

I Dirigenti scolastici, in questo caso, acquisiranno da parte dei docenti assegnati nel 
corrente anno scolastico ai plessi ceduti, l’opzione di cui sopra che, si ricorda, per esigenze 
di continuità può essere manifestata unicamente verso la scuola che riceve il plesso, e le 
inoltreranno a questo Ufficio che, sulla base delle opzioni espresse, prima delle operazioni 
di mobilità, procederà all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nella nuova 
istituzione scolastica in cui sono confluiti i plessi e scuole dell’infanzia. Queste scuole 
procederanno, ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari, alla formulazione e 
trasmissione allo scrivente di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già titolari 
di quello specifico I.C. sia quelli divenuti tali a seguito della precedente manifestazione 
della predetta opzione. 

I docenti che non optano, sempre ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, 
conservano la titolarità nell’I.C. di precedente titolarità nella cui graduatoria resteranno 
inseriti. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata l’I.C. di Spinoso che cede il plesso di 
scuola primaria e dell’infanzia di Montemurro all’I.C. di Tramutola e i plessi di San 

Chirico Raparo all’I.C. “Castronuovo” di S.Arcangelo, mentre i restanti docenti titolari 
all’I.C. di Spinoso assegnati ai plessi di Spinoso e Sarconi possono esprimere opzione 
verso l’I.C. di Moliterno. 

I docenti dell’ex. I.C. di Spinoso che non produrranno opzione diventeranno 
automaticamente soprannumerari.     

I docenti dell’I.C. di Moliterno assegnati ai plessi di Castelsaraceno potranno 
esprimere opzione di titolarità verso l’I.C. “Castronuovo” di S.Arcangelo. 

I docenti assegnati ai plessi di Gallicchio (ex I.C. “Castronuovo”di S.Arcangelo) 
potranno esprimere opzione di titolarità verso l’I.O. di Corleto Perticara. 

La trasmissione a questo Ufficio delle opzioni, relative ai docenti delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie dovrà avvenire, al fine di consentire una corretta e 
puntuale definizione della mobilità, entro e non oltre il 10 aprile 2018. 

Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo i 
termini e le indicazioni operative contenute nella presente nota. 

Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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