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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 decreto dell’USR Basilicata n. 83 del 15.07.2021, che determina la dotazione organica di 

diritto (organico dell’autonomia) del personale docente della regione Basilicata per l’A.S. 

2021/2022, tra cui il contingente dei posti di sostegno, che è pari a n. 1.121, comprensivo 

del relativo potenziamento pari a 50 posti; 

VISTO il proprio decreto prot. 10508 del 02 agosto 2021 con cui vengono chiesti n 195,5 posti di 
sostegno in deroga così ripartiti: n. 50,50 scuola dell’infanzia, n. 72 scuola primaria, n. 14 
scuola secondaria di I grado, n. 59 scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021-2022, in 
aggiunta al contingente già determinato per l’Organico dell’Autonomia; 

 
VISTO il decreto n. 100 del 05 agosto 2021 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono   

autorizzati n. 341,5 posti di sostegno in deroga nelle istituzioni scolastiche della 
Basilicata, di cui n. 195,5 in provincia di Potenza e 146 in provincia di Matera. 

 
VISTA la propria nota prot. 12618 del 09 settembre 2021 con cui vengono chiesti n 14,75 posti 

di sostegno in deroga così ripartiti: n. 5,50 scuola dell’infanzia, n. 6,25 scuola primaria, n. 
1 scuola secondaria di I grado, n. 2 scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021-2022, in 
aggiunta al contingente già determinato per l’Organico dell’Autonomia e successivi posti 
in deroga di cui al decreto n. 100 del 05 agosto 2021 dell’USR Basilicata; 

 
VISTO il decreto n. 201 del 14 settembre 2021 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono 

autorizzati ulteriori n. 14,75  posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 5,5 scuola 
dell’infanzia, n. 6,25 nella scuola primaria, n. 1 nella scuola secondaria di I grado, n. 2 
nella scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021-2022, in aggiunta al contingente già 
determinato per l’Organico dell’Autonomia e successivi posti in deroga di cui al decreto 
n. 100 del 05 agosto 2021 dell’USR Basilicata; 
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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’Istituto 
Omnicomprensivo di Marsicovetere per trasferimento di un alunno presso l’istituzione 
scolastica di un’altra regione e che il suddetto posto è stato assegnato all’Istituto 
Comprensivo "J. Stella" di Muro Lucano per diagnosi aggiornata. 

 
DECRETA 
 

             Per le ragioni esposte in premessa, la modifica per compensazione sopra riportata 
nonché l’assegnazione, così come di seguito riportato, di n. 14,75 posti di sostegno in 
deroga per l’a.s. 2021-2022, autorizzati dall’Ufficio I – USR Basilicata prot. 201 del 14 
settembre 2021 in aggiunta al contingente già determinato per l’Organico 
dell’Autonomia e successivi posti in deroga di cui al decreto n. 100 del 05 agosto 2021 
dell’USR Basilicata; 

 
COMPENSAZIONI 
 
SCUOLA PRIMARIA:  

- (meno) n. 1 posto 
             Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere  
 
       +     (piu’) n. 1 posto  
               I. C.  "J. Stella" – Muro Lucano 

 
POSTI IN DEROGA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: posti n. 5 e n. 12 ore e 30 minuti 

IC Bella: n. 12 ore e 30 minuti 
IC "B. Croce" - Marsico Nuovo:  n. 1 posto 
IC Latronico : n. 12 ore e 30 minuti 
I. C. "Don Milani"  - Potenza:  n. 1 posto 
I. C. "Carlo Gesualdo Da Venosa" – Venosa: n. 1 posto 
I.C. “ Omnicomprensivo” Viggianello: n. 12 ore e 30 minuti 
I.C.  "D. Savio" - Potenza:  n. 1 posto 
 
SCUOLA PRIMARIA: posti n. 7 e n. 6 ore 

I. C. "M. Carlucci"  - Baragiano:  n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C. Pignola:  n. 12 ore 
I. C. Tito:  n. 2 posti 
I. C. "Federico II Di Svevia" – Avigliano: n. 1 posto 
I. C. "La Vista" – Potenza: n. 1 posto 
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I. C. “G. Leopardi” – Potenza:  n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C. "N. Sole"  - Senise: n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C. "Torraca-Bonaventura" – Potenza:  n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C. "Carlo Gesualdo Da Venosa" – Venosa:  n. 12 ore  
I. C.  "Lavello 1 Villareale" – Lavello:  n. 6 ore  (nomina a cura del DS)  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 1 posto 
I.C.  "Alfieri" – Laurenzana: n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C. "Federico II Di Svevia" - Avigliano: n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C.  "L. Sinisgalli" - Potenza: n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
I. C.  "Lavello 1 Villareale" – Lavello: n. 6 ore (nomina a cura del DS)  
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 2 posti  
I.I.S. "E. Battaglini" - Venosa: n.1 posto 
I.I.S. "Giovanni Paolo II"  - Maratea: n. 9 ore 
IPSIA "Giorgi" – Potenza: n. 9 ore 
  
 

LA DIRIGENTE F.F.               
– Claudia DATENA - 

      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 

 

mailto:usppz@postacert.istruzione.it
mailto:usp.pz@istruzione.it
http://www.istruzionepotenza.it/

		2021-09-19T07:22:48+0000
	DATENA CLAUDIA


		2021-09-20T09:34:54+0200
	protocollo




