Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA III gestione PersonaleU.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado
Mobilità e Reclutamento
Travascio
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I e II grado
della provincia - LORO SEDI

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/19 – Assegnazione titolarità
e individuazione dei perdenti posto Scuola Secondaria di I e II grado.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha recepito, con decreto n. 16
dell’1/02/2018, 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. Al
riguardo, si forniscono le indicazioni operative in merito agli 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 secondaria di I
e II grado si evidenzia quanto segue:
1) in caso di UNIFICAZIONE di una o più scuole secondarie dello stesso grado,
ordine e tipo, tutti i docenti titolari degli istituti che sono confluiti interamente nel
nuovo istituto danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti
titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria per ciascuna classe
di concorso o posto, nella quale vengono inseriti tutti i docenti di tutte le scuole
coinvolte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto art. 18, lett. A comma 1
(CCNI mobilità a.s. 2017/18).
I Dirigenti scolastici interessati, in accordo tra loro, predisporranno e invieranno a
questo Ufficio la graduatoria di istituto unica per ciascuna classe di concorso e posto 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,
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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 interamente nell’IC. “Castronuovo” di S. Arcangelo.
Rientrano nella fattispecie sopra riportata anche gli Istituti di scuola secondaria di II grado sotto
indicati:
- il LICEO DELLE SCIENZE UMANE "E. GIANTURCO" POTENZA che confluisce
interamente nel CONVITTO NAZIONALE "SALVATOR ROSA" POTENZA;

-

l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F.S. NITTI" POTENZA che confluisce
interamente nell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" POTENZA;

-

l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "D'ALESSANDRO" LAGONEGRO che
confluisce interamente nell’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DE SARLO"
LAGONEGRO.

2) In caso di cessazione del funzionamento di un istituto comprensivo o di II grado
con conseguente attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado,
ordine e tipo funzionanti, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la
titolarità nei nuovi istituti secondo le modalità di cui all’art. 18, lett. C, comma 1
del CCNI mobilità a.s. 2017/18.
Questo Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica
graduatoria per singola classe di concorso o posto (da redigere in accordo tra i
Dirigenti Scolastici coinvolti) comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni
scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individuerà i
docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma
degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. Il personale docente, titolare
dell’istituto di cui è cessato il funzionamento, non individuato come perdente
posto, verrà assegnato sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal
dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.
Il personale docente delle istituzioni non soppresse individuati come
soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come
soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in
una delle scuole oggetto del dimensionamento,
come previsto al punto II)
dell’art. 13-Sistema delle precedenze- del Titolo I del CCNI.
Rientrano nella fattispecie sopra riportata le scuole secondarie di I grado dell’I.C. di
Spinoso che sono state dimensionate come segue: la sezione di scuola secondaria di I
grado di Montemurro è stata ceduta all’I.C. di Tramutola, la sezione di scuola secondaria
di I grado di San Chirico Raparo è stata ceduta all’I.C. “Castronuovo” di S.Arcangelo,
mentre le sezioni di scuola secondaria di I grado di Spinoso e Sarconi sono state cedute
all’I.C. di Moliterno. Pertanto, gli istituti che rientrano in questo singolo dimensionamento
sono: IC di Tramutola, IC di Moliterno e IC “Castronuovo” di Sant’Arcangelo nel quale è
confluito l’IC ex CD di Sant’Arcangelo (vd. punto 1) .
Rientrano, altresì, nella suddetta fattispecie le scuole secondarie di II grado dell’I.I.S. “E.
Fermi” di Muro Lucano che sono state dimensionate come segue: l’I.P.S.I.A di
PESCOPAGANO è stato ceduto all’I.I.S "RIGHETTI" MELFI, l’I.T.I.S. di PICERNO è stato
ceduto all’I.I.S. "EINSTEIN-DE LORENZO" POTENZA mentre il LICEO SCIENTIFICO DI
MURO LUCANO è stato ceduto al LICEO SCIENTIFICO “PASOLINI” DI POTENZA. Pertanto,
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gli istituti che rientrano in questo singolo dimensionamento sono: l’IIS “Righetti” di
Melfi, l’IIS “Einstein-De Lorenzo”di Potenza e il Liceo Scientifico “Pasolini” di Potenza.
La trasmissione a questo Ufficio della preferenza da parte dei docenti titolari presso
l’IC di Spinoso (scuola secondaria di I grado) e l’IIS “Fermi” di Muro Lucano dovrà
avvenire, al fine di consentire una corretta e puntuale definizione della mobilità, entro e
non oltre il 20 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.
Si precisa che i docenti delle scuole coinvolte nelle procedure di dimensionamento
hanno titolo, comunque, a produrre istanza di mobilità.
LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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