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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;  

 

VISTO il decreto n. 164 dell’11.07.2019 dell’Ufficio I – USR Basilicata, che determina la 

dotazione organica di diritto (organico dell’autonomia) del personale docente della 

regione Basilicata per l’A.S. 2019/2020, tra cui il contingente dei posti di sostegno, che è 

pari a n. 1.090, comprensivo del relativo potenziamento; 

VISTO il decreto prot. 200 del 09 agosto 2019 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono   
autorizzati n. 158,50 posti di sostegno in deroga così riparti: n. 70,50 scuola 
dell’infanzia, n. 30,25 scuola primaria, n. 15,5 scuola secondaria I grado, n. 42,25 scuola 
secondaria di II grado per l’a.s. 2019-2020, in aggiunta al contingente già determinato 
per l’Organico dell’Autonomia;  

 
VISTO il decreto prot. 218 del 29 agosto 2019 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono 

autorizzati ulteriori n. 17,5 posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 13,25 scuola 
dell’infanzia, n. 1,5 scuola primaria, n. 1,5 scuola secondaria di I grado, n. 1,25 scuola 
secondaria di II grado per l’a.s. 2019-2020, in aggiunta al contingente già determinato 
per l’Organico dell’Autonomia e nel precedente decreto prot. 200 del 09 agosto 2019; 

 
VISTO il decreto prot. 228 del 09 settembre 2019 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui 

vengono autorizzati ulteriori n. 10,25  posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 4 
scuola dell’infanzia, n. 0,25 nella scuola secondaria di I grado, n. 6 nella scuola 
secondaria di II grado per l’a.s. 2019-2020, in aggiunta al contingente già determinato 
per l’Organico dell’Autonomia e nei precedenti decreti prot. 200 del 09 agosto 2019 e 
prot. 218 del 29 agosto 2019; 

 
VISTO il decreto prot. 261 del 15 ottobre 2019 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono 

autorizzati ulteriori n. 9,75  posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 2,50 scuola 
dell’infanzia, n. 4,50  scuola primaria, n. 2,75 nella scuola secondaria di II grado per 
l’a.s. 2019-2020, in aggiunta al contingente già determinato per l’Organico 
dell’Autonomia e nei precedenti decreti prot. 200 del 09 agosto 2019,  prot. 218 del 29 
agosto 2019 e prot. 228 del 09 settembre 2019; 
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TENUTO CONTO che nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto della 
scuola dell’infanzia si è registrata una diminuzione di n. 12,50 ore presso l’IC Barile;   
 

TENUTO CONTO che nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto della 
scuola primaria si è registrata una diminuzione di 1 posto presso l’IC Ferrara-Marottoli 
di Melfi e n. 1 posto presso l’IC Avigliano Centro;  

 
TENUTO CONTO che nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto della 

scuola secondaria di I grado si è registrata una diminuzione di n. 1 posto presso l’IC 
Venosa;  

 
TENUTO CONTO che nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto della 

scuola secondaria di II grado si è registrata una diminuzione di n. 1 posto presso l’IIS 
“Fortunato” Rionero in Vulture;  

tutto ciò premesso 
DECRETA 
 

Art. 1 I Dirigenti Scolasti delle scuole sotto indicate sono autorizzati a procedere 
all’individuazione degli aventi diritto per l’a.s. 2019/2020 per i posti e le ore di sostegno 
oggetto di compensazione, contraddistinti dal segno (+):   
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

-12, 50 ore IC di  Barile  
+12,50 ore IC di  Pignola 
 
SCUOLA PRIMARIA  

-1  posto  IC “Ferrara-Marottoli” di Melfi  
+1 posto IO di Marsicovetere 

-1  posto  IC Avigliano Centro 
+1 posto IC di Moliterno 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 -1 posto IC di Venosa  
+ 6 ore all’IC di Corleto  
+ 6 ore all’IC di Pignola  
+ 6 ore all’IC di Muro Lucano  
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

- 1 posto IIS “Fortunato” di Rionero in Vulture 
+1 posto IIS “Solimene” di Lavello 
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I docenti eventualmente già assegnati sui posti e le ore venute meno, contraddistinti da (-),  
rimarranno a disposizione nelle relative istituzioni scolastiche. I Dirigenti Scolastici non 
nomineranno eventuali supplenti sui posti di sostegno o sulle altre classi di concorso in cui i 
suddetti docenti risultino abilitati ottimizzando tali docenti soprannumerari.  
 

Art. 2 I Dirigenti Scolasti delle scuole sotto indicate sono autorizzati a procedere 
all’individuazione degli aventi diritto per l’a.s. 2019/2020 per i 9,75 posti di sostegno in deroga 
autorizzati dall’USR Basilicata – Uffi 
cio I con proprio decreto prot. 261 del 15 ottobre 2019, distribuiti come segue:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: posti n. 2 e n. 12 ore 

IC “J Stella” Muro Lucano: n. 1 posto e n.6 ore  
IC “Avigliano Centro”: n. 1 posto 
IC “Granata” – Rionero in Vulture : n. 6 ore 
 
SCUOLA PRIMARIA: posti n. 4 e n. 12 ore 

IC “La Vista” Potenza: n.1 posto e n. 6 ore 
IC Lavello 2: n. 1 posto 
IC Maratea:  n. 12 ore 
IC Palazzo S.G.: n. 12 ore 
IC Venosa: n. 12 ore 
IC Picerno:  n. 6 ore 
IC “D. Savio” Potenza: n. 6 ore 
IC “Granata” Rionero in Vulture: n. 6 ore 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 2 posti + n. 15 ore 

IIS “Gasparrini” Melfi: n. 2  posti + n. 6 ore 
IIS “Gianturco”  Potenza: n. 9 ore 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici della provincia         LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata            SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola             LORO SEDI 
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