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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 TITOLARE
VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997 (Legge Bassanini) e successive modificazioni, recante
la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e in particolare il Capo I;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e successive modificazioni, recante norme per il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15.03.1997 (Legge
Bassanini), e in particolare l’art. 138, che delega alle Regioni la programmazione
della rete scolastica regionale nei limiti della disponibilità delle risorse umane e
finanziarie;
VISTO il DPR n. 233 del 18.06.1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997 (Legge Bassanini);
VISTO l’art. 64 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, recante disposizioni in materia di organizzazione
scolastica;
VISTO il DPR n. 81 del 20.03.2009, recante norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della Scuola, ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con Legge n. 111 del
15.07.2011, recante disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa
all’organizzazione scolastica, e in particolare i commi 5, 5-bis e 5-ter;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 16 dell’01.02.2018, che recepisce il Piano di
dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 2018/2021 in
applicazione della deliberazione n. 713 del 15.01.2018 del Consiglio Regionale
della Basilicata;
VISTO il decreto di quest’Ufficio del 19.06.2018, prot. AOODRBA n. 4031, che recepisce la
modifica al Piano di dimensionamento sopra citato in applicazione della
deliberazione n. 759 del 12.06.2018 del Consiglio Regionale della Basilicata;
VISTO l’art. 25 della Legge Regionale n. 4 del 13.03.2019, recante disposizioni in materia
di variazione al Piano di dimensionamento scolastico;
VISTA la deliberazione n. 234 del 19.03.2019 della Giunta della Regione Basilicata che
modifica il Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio
2018/2021 come previsto dalla deliberazione n. 713 del 15.01.2018 del Consiglio
Regionale della Basilicata, la quale stabilisce che “Qualora, nel corso del triennio
2018/2021, si dovessero verificare le situazioni che presuppongono l’attuazione
degli accorpamenti approvati con il presente Piano di dimensionamento
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scolastico, per dare attuazione agli stessi, è sufficiente adottare una delibera di
Giunta Regionale da trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata,
per gli adempimenti di competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno”;
VISTA la nota di quest’Ufficio del 02.04.2019, prot. AOODRBA n. 1995, con la quale si
comunica ai competenti Uffici di questo Ministero che la Giunta della Regione
Basilicata, con deliberazione n. 234 del 19.03.2019, ha disposto variazioni al Piano
di dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 2018/2021 e con
la quale si chiede di riaprire, ove possibile, le relative funzioni al portale SIDI;
VISTA la comunicazione del 03.04.2019 del Gestore del sistema informativo del MIUR
che, su richiesta del Ministero, fornisce indicazioni per l’esecuzione della predetta
deliberazione;
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla deliberazione in questione;

DECRETA:
Art. 1 - Con effetto dal 1° settembre 2019, in applicazione della deliberazione n. 234 del
19.03.2019 della Giunta della Regione Basilicata, sono apportate le seguenti
variazioni all’organizzazione della rete scolastica regionale:
a) soppressione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Camillo D’Errico” di Palazzo
San Gervasio (PZ) con aggregazione degli indirizzi presenti nel Comune di
Palazzo San Gervasio (PZ) all’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe
Solimene” di Lavello (PZ) e degli indirizzi presenti nel Comune di Acerenza
(PZ) all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Genzano di
Lucania (PZ);
b) aggregazione della scuola primaria di Via Monreale di Pisticci/Fraz. Marconia
(MT), facente parte dell’Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” di
Pisticci/Fraz. Marconia (PZ), all’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina”
di Pisticci (MT);
c) aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e di I grado presenti nel
Comune di Craco (MT), facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da
Pietrelcina” di Pisticci (MT), all’Istituto Comprensivo “Nicola Fiorentino” di
Montalbano Jonico (MT).
Art. 2 - L’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza e l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Matera provvederanno ai necessari aggiornamenti nell’Anagrafe delle Scuole
Statali presente nel portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione).
Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito Internet di quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it
Allegati n. 1
LA DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA documento firmato digitalmente
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Alle Istituzioni scolastiche statali della Basilicata
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
usp.pz@istruzione.it
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera
usp.mt@istruzione.it
Alle OO.SS. dell’Area dell’Istruzione e della Ricerca
Alle OO.SS. del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca
Al

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
della Giunta della Regione BASILICATA
ass_attivita.produttive@regione.basilicata.it
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