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 LA DIRIGENTE  

 

VISTA la Legge n. 104/1992;  
 
VISTO il T.U. 297/1994;  
 
VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla 

piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 con particolare riferimento all’art. 1, comma 75;  

 
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR prot. 21315 del 

15/05/2017, avente ad oggetto ”Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2017/18 – Trasmissione schema Decreto interministeriale”, con la quale sono state 
fornite indicazioni per la costituzione degli organici delle istituzioni scolastiche, ivi 
compreso quello relativo al “Potenziamento dell’Offerta formativa”; 

 
VISTO il riparto della dotazione organica delle province di Potenza e Matera per l’a.s.  

2018/2019 relativamente, anche, ai posti di sostegno, assegnando per l’organico 
dell’autonomia della provincia di Potenza per la scuola dell’infanzia n. 50 posti, per la 
scuola Primaria n. 241 posti, per la scuola Secondaria di I grado n. 188 posti e n. 5 
posti di Organico di Potenziamento e per la scuola Secondaria di II grado n. 218 posti 
e n. 27 posti di Organico di Potenziamento; 

 
VISTI i propri provvedimenti prot. 4521 del 19 maggio 2018 e n. 4522 del 19 maggio 2018 con i 

quali sono stati pubblicati gli organici dell’autonomia rispettivamente della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria; 

 
VISTI i propri provvedimenti prot. 5342 dell’11 giugno 2018 e prot. 6197 del 30 giugno 2018 

con i quali sono stati pubblicati gli organici dell’autonomia (comprensivi dei posti di 
potenziamento) rispettivamente della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 
CONSIDERATO che in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 

febbraio 2010 è data la possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai 
sensi dell’art.40 , comma 1, della legge 27.12.1997 n.449, secondo le effettive esigenze 
rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. B) della Legge 27.12.2006 n.296, per 
apprestare un’adeguata tutela ai disabili che si trovino in situazione di gravità, una 
volta esperite tutte le possibilità e modalità di assistenza che la normativa vigente fa 
rientrare nell’ambito di competenza del sistema sanitario nazionale e degli enti locali; 
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VISTE le certificazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie con cui si è accertata la sussistenza o 
l’aggravamento della situazione di handicap e il carattere di gravità degli alunni 
diversamente abili; 

 
VISTO il Verbale della riunione del GLH provinciale di Potenza del 18 luglio 2018, come da 

convocazione prot. 6759 del 12 luglio 2018; 
 

VISTA la propria richiesta all’Ufficio I – USR Basilicata prot. 7851 del 10 agosto 2018  di posti 
di sostegno in deroga; 

 

VISTA l’autorizzazione all’assegnazione di n. 138 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2018-
2019 concessa dall’Ufficio I - USR Basilicata con proprio decreto prot. 124 del 20 agosto 
2018; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni esposte in premessa, l’assegnazione dei n. 138 posti di sostegno in deroga per 
l’a.s. 2018-2019, autorizzati dall’Ufficio I – USR Basilicata in aggiunta al contingente già 
determinato per l’Organico dell’Autonomia, così come di seguito riportato: 
 
Scuola dell’infanzia n. 63 
Scuola primaria n. 29 
Scuola secondaria di I grado n. 04  
Scuola secondaria di II grado n. 42 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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