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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione personale della scuola
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado
Mobilità e Reclutamento
Fabozzi

Ai Dirigenti Scolastici:
I.I.S. “C. D’ERRICO” PALAZZO S.G.
pzis02600g@pec.istruzione.it
I.I.S. “SOLIMENE” di LAVELLO
pzis01100t@pec.istruzione.it
I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA

pzis029003@pec.istruzione.it
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2019/20 – Assegnazione titolarità
e individuazione dei perdenti posto Scuola Secondaria di II grado.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha recepito, con decreto n 107 di data
odierna, le variazioni intervenute nella rete scolastica, a decorrere dall’a.s. 2019/20, a
seguito della delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 234 del 19/03/2019. 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 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto tra MIUR e OO.SS. in data
06/03/2019.
Si evidenzia quanto segue:
gli indirizzi dell’I.I.S. “C. D’ERRICO” di PALAZZO S.G. - PZIS02600G:
PZPM026013 - Ist. Magistrale Liceo Linguistico PALAZZO S.G.
PZTD02601T I.T. Comm. e Geom. I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G.
PZTD026517 I.T. Commerciale I. T. E. Corso Serale PALAZZO S. G. (CORSO SERALE)

sono aggregati all’I.I.S. “SOLIMENE” di LAVELLO - PZIS01100T
gli indirizzi dell’I.T.C. “L. DA VINCI” di ACERENZA - PZTD02602V sono aggregati
all’I.I.S. "E. MAJORANA" di GENZANO DI LUCANIA - PZIS029003.
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I docenti titolari presso l’IIS D’Errico di Palazzo San Gervasio otterranno la titolarità
nei nuovi istituti secondo le modalità di cui all’art. 18, lett. C, comma 1 del CCNI mobilità
a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
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 tre 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 precedenzedel Titolo I del CCNI.
La trasmissione a questo Ufficio delle graduatorie uniche di istituto suddivise per
classi di concorso o posto e della preferenza da parte dei docenti titolari presso l’I.I.S. “C.
D’Errico” di Palazzo S.G. dovrà avvenire, al fine di consentire una corretta e puntuale
definizione della mobilità, entro e non oltre il 24 aprile 2019 via email usp.pz@istruzione.it
oppure usppz@postacert.istruzione.it
Si specifica che i docenti dell’IIS “D’Errico” Palazzo San Gervasio dovranno indicare
in ordine di preferenza le due scuole IIS “Solimene” Lavello e IIS “Majorana” Genzano di
Lucania in cui sono insegnate la/le disciplina/e relativa/e alla classe di concorso di
titolarità.
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 a 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.
Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si ringrazia per la
collaborazione.
LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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