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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

LA DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 104/1992 e successive modificazioni in materia di assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone in situazione di disabilità;
VISTO il T.U. n. 297/1994 e successive modificazioni contenente le disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la Legge n. 107/2015 e successive modificazioni di riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha
introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia
scolastica di cui all’articolo 21 della Legge n. 59/1997 e, in particolare l’art. 1, comma 75;
VISTA la circolare della Direzione Generale per il personale scolastico del 29.03.2018, prot.
AOODGPER n. 16041, in materia di “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2018/2019” con la quale sono state fornite istruzioni riguardanti la determinazione
dell’organico dell’autonomia per l’A.S. 2018/2019 nonché per la definizione del contingente annuale
di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto);
VISTE le tabelle di ripartizione dei posti riguardanti l’organico dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche della Basilicata, distinti per grado di istruzione, provincia e per tipologia di posto;
VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 124 del 20.08.2018 che autorizza l’assegnazione di n.
138 posti in deroga per il sostegno nelle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza;
VISTA la nota dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza del 06.09.2018, prot. AOOUSPPZ
n. 8929, con la quale viene richiesta l’assegnazione di ulteriori n. 10 posti in deroga per il sostegno
nelle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza;
CONSIDERATO che in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22.02.2010 è data la possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga di sostegno ai
sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n. 449/1997, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi
dell’art. 1, comma 605, lett. b), della Legge n. 296/2006, per apprestare un’adeguata tutela agli
alunni e studenti che si trovino in una situazione di disabilità grave, 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;

DISPONE:
per quanto in premessa, sono autorizzati ulteriori n. 10 posti in deroga per il sostegno nelle
istituzioni scolastiche della provincia di Potenza, di cui n. 2 nella scuola dell’infanzia, n. 4 nella
scuola primaria, n. 1 nella scuola secondaria di I grado e n. 3 nella scuola secondaria di II grado.
LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. per la Basilicata

All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
usp.pz@istruzione.it
Alle OO.SS. del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca
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