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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 agli obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico 
previsti dai commi 7-85; 

 
VISTO il decreto dell’USR Basilicata n. 146 del 02/05/2022, recante il riparto della dotazione 

organica delle province di Potenza e Matera per l’a.s. 2022/2023 relativamente, anche, ai 
posti di sostegno, assegnando per l’organico dell’autonomia della provincia di Potenza per 
la scuola dell’infanzia n. 61 posti, per la scuola Primaria n. 268 posti, per la scuola 
Secondaria di I grado n. 173 posti e n. 5 posti di Organico di Potenziamento e per la scuola 
Secondaria di II grado n. 247 posti in Organico di Diritto e n. 27 posti di Organico di 
Potenziamento; 

VISTO il decreto prot. 324 del 28.07.2022 dell’Ufficio I – USR Basilicata  con cui vengono   
autorizzati n. 187,5 posti di sostegno in deroga così riparti n. 53,25 nella scuola 
dell’infanzia, n. 74 nella scuola primaria, n. 17,25 nella scuola secondaria di I grado e n. 43 
nella scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2022-2023, in aggiunta al contingente già 
determinato per l’Organico dell’Autonomia;  

VISTO il decreto n. 389 del 2 settembre 2022 dell’Ufficio I – USR Basilicata con cui vengono 
autorizzati ulteriori n. 15,50 posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 10 scuola 
dell’infanzia, n. 1,5 scuola primaria, n. 4 scuola secondaria di I grado, per l’a.s. 2022/2023, 
in aggiunta al contingente già determinato per l’Organico dell’Autonomia e nel precedente 
decreto n. 324 del 28 luglio 2022 dell’USR Basilicata; 

 
VISTO il decreto n. 404 del 30 settembre 2022 dell’Ufficio I – USR Basilicata con cui vengono 

autorizzati ulteriori n. 16,25 posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 5,25 scuola 
dell’infanzia, n. 5 scuola primaria, n. 1 scuola secondaria di I grado e n. 5 della scuola 
secondaria di II grado, per l’a.s. 2022/2023, in aggiunta al contingente già determinato per 
l’Organico dell’Autonomia e nei precedenti decreti n. 324 del 28 luglio 2022 e n. 389 del 2 
settembre 2022 dell’USR Basilicata; 

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

scuola dell’infanzia si è registrata una diminuzione di 2 posti orari e 12,50 ore, già 
autorizzati in deroga con decreto dell’USR Basilicata n. 324 del 28/07/2022, così 
distribuiti: 1 posto orario presso l’IC “Berardi-Nitti” di Melfi (prot. (E) 12631 del 
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07/09/2022) per trasferimento alunno in un’altra provincia, n. 1 posto orario presso l’IC 
“Don Milani” di Potenza per trasferimento alunno (prot. (E) 12579 del 06/06/2022) presso 
l’IC “Leopardi” di Potenza e 12,50 ore presso l’IC Atella per trasferimento alunno (prot. 
(E) 12766 dell’8/09/2022) presso l’IC “Granata” di Rionero in Vulture e che tali 2 posti e 
12,50 ore sono interamente compensati dalla necessità di ulteriori posti in deroga per la 
scuola dell’infanzia; 

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

scuola primaria si è registrata una diminuzione di 1 posto orario e 18 ore, già autorizzati in 
deroga con decreto dell’USR Basilicata n. 324 del 28/07/2022 e n. 389 del 02/09/2022, così 
distribuiti: 1 posto orario presso l’IC “La Vista” di Potenza (prot. (E) 13515 del 22/09/2022) 
per trasferimento alunno in un’altra provincia, n. 12 ore presso l’IC di Atella (prot. (E) 
12766 dell’8/09/2022), per trasferimento alunno presso l’IC “ex CD” Rionero in Vulture e 
n. 6 ore presso l’IC “Don Milani” di Potenza (prot. (E) 13290 del 19/09/2022), per 
trasferimento alunno in un’altra provincia e che tale n. 1 posto orario e 18 ore sono 
interamente compensati dalla necessità di ulteriori posti in deroga per la scuola primaria; 

 
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 1 posto orario e 9 ore, già 
autorizzati in deroga con decreto dell’USR Basilicata n. 324 del 28/07/2022 e n. 389 del 
02/09/2022, così distribuiti: 1 posto orario presso l’IC Oppido Lucano (prot. (E) 13169 del 
15/09/2022) per trasferimento alunno presso l’IC Pietragalla, n. 9 ore presso l’IC di Venosa, 
erroneamente attribuiti per mero errore materiale con decreto n. 389 del 02/09/2022, e che 
tale n. 1 posto orario e 9 ore sono interamente compensati dalla necessità di ulteriori posti 
in deroga per la scuola secondaria di I grado 

 
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 6 ore, già autorizzate in 
deroga con decreto dell’USR Basilicata n. 324 del 28/07/2022 presso l’IPSIA “Giorgi” di 
Potenza (prot. (E) 13326 del 19/09/2022) per trasferimento alunno presso il Liceo Rosa-
Gianturco di Potenza, compensata parzialmente da una nuova diagnosi e da un precedente 
arrotondamento di posti, e che tali n. 6 ore sono interamente compensate dalla necessità di 
ulteriori ore in deroga per la scuola secondaria di II grado;  

 
tutto ciò premesso 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono autorizzati i seguenti ulteriori posti di sostegno in deroga, contraddistinti dal 
segno (+), nelle sedi indicate relativamente alla scuola dell’infanzia. Quest’Ufficio procederà 
alla nomina degli aventi diritto per l’a.s. 2022/23 da GPS. I posti contraddistinti dal segno (-), 
non coperti da titolare né da mobilità annuale, non sono più utili per le ragioni esposte nelle 
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premesse del presente provvedimento. Pertanto, si autorizza la nomina dei 5,25 posti nelle 
sedi indicate, considerata la compensazione di n. 2 posti con i posti contraddistinti dal segno (-). 

SCUOLA DELL’INFANZIA: posti n. 5,25 
 
(-) 1 posto I.C. “Berardi-Nitti” Melfi (nomina non effettuata in quanto il trasferimento dell’alunno è 

stato comunicato prima delle precedenti nomine) 
(-) 1 posto I.C. “Don Milani” Potenza (poiché il trasferimento dell’alunno è stato comunicato prima delle 

precedenti nomine, il posto è stato già compensato, in fase di 
precedente nomina, con l’IC “Leopardi” Potenza – scuola di 
destinazione dell’alunno trasferito) 

(-) 12,50 ore I.C. Atella (la docente, già individuata in precedenza, ha dato la disponibilità a seguire 
l’alunno trasferito presso l’IC “Granata” Rionero in Vulture) 

 
+ 1 posto I.C. Oppido Lucano  
+ 1 posto I.C. Baragiano  
+ 1 posto I.C. Genzano di Lucania 
+ 1 posto I.C. “Spaventa Filippi” Avigliano 
+ 1 posto e 12,50 ore presso l’I.C. “Savio” Potenza 
+ 1 posto Istituto Omnicomprensivo Viggianello (di cui 6 ore precedentemente assegnate in deroga e 

non ancora coperte da nomina) 
+ 1 posto I.C. “Leopardi” di Potenza (nomina già effettuata con decreto n. 378 del 07/09/2022 per 

compensazione con l’IC “Don Milani” Potenza – scuola di 
provenienza dell’alunno trasferito) 

+ 12,50 ore I.C. “Granata” Rionero in Vulture (docente già individuata in quanto ha dato la disponibilità a 
seguire l’alunno proveniente dall’IC Atella) 

 
Art. 2 Sono autorizzati i seguenti ulteriori posti di sostegno in deroga, contraddistinti dal 
segno (+), nelle sedi indicate relativamente alla scuola primaria. Quest’Ufficio procederà alla 
nomina degli aventi diritto per l’a.s. 2022/23 da GPS. Per l’individuazione degli aventi diritto 
alla nomina sugli spezzoni da 6 ore, le singole istituzioni scolastiche (IC “Lentini” Lauria e 
IC “Giovanni XXIII” Lauria) possono procedere con le nomine. Le ore contraddistinte dal 
segno (-), non coperte da titolare né da mobilità annuale, non sono più utili per le ragioni 
esposte nelle premesse del presente provvedimento.   
Pertanto, si autorizza la nomina dei 5 posti nelle sedi indicate, considerata la compensazione 
di n. 1 posto e 18 ore con i posti contraddistinti dal segno (-).  

SCUOLA PRIMARIA: posti n. 5 
 
(-)   1 posto I.C. “La Vista” Potenza (insegnante già individuata in precedenza) 
(-) 12 ore I.C. Atella (insegnante già individuata in precedenza) 
(-)    6 ore IC “Don Milani” Potenza (nomina non effettuata) 
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+ 2 posti I.C. Pietragalla 
+ 1 posto I.C. Muro Lucano 
+ 1 posto I.C. “Spaventa Filippi” Avigliano 
+ 12 ore I.C. Lagonegro 
+ 12 ore I.C. Picerno 
+ 12 ore I.C. “ex CD” Rionero in Vulture 
+ 12 ore I.C. Pignola (si aggiungono alle 6 ore, già precedentemente assegnate in deroga e non ancora 

coperte da nomina, per un totale di 18 ore) 
+ 6 ore I.C. Lavello 1 (si aggiungono alle 6 ore, già precedentemente assegnate in deroga e non ancora 

coperte da nomina, per un totale di 12 ore) 
+ 6 ore IC “Lentini” Lauria 
+ 6 ore IC “Giovanni XXIII” Lauria 
 
I docenti già assegnati sui posti venuti meno, contraddistinti da (-), rimarranno a disposizione 
nelle relative istituzioni scolastiche. Pertanto, i Dirigenti Scolastici non nomineranno 
eventuali supplenti sui posti di sostegno o sulle altre classi di concorso in cui i suddetti 
docenti risultino abilitati o provvisti di titolo di accesso, ottimizzando tali docenti 
soprannumerari.  
 
Art. 3 Sono autorizzati i seguenti ulteriori posti di sostegno in deroga, contraddistinti dal 
segno (+), nelle sedi indicate relativamente alla scuola secondaria di I grado. Quest’Ufficio 
procederà alla nomina degli aventi diritto per l’a.s. 2022/23 da GPS. Per l’individuazione 
dell’avente diritto alla nomina sullo spezzone da 6 ore, l’IC Rapolla potrà procedere con la 
nomina. I posti e le ore contraddistinte dal segno non sono più utili per le ragioni esposte nelle 
premesse del presente provvedimento.   
Pertanto, si autorizza la nomina di 1 posto nelle sedi indicate, considerata la compensazione di 
n. 1 posto e 9 ore con i posti contraddistinti dal segno (-).  
 
SCUOLA SEC. I GRADO: posto n. 1 
 
(-) 1 posto I.C. Oppido Lucano (docente già individuata in precedenza che ha dato la disponibilità a 

seguire l’alunno trasferito presso l’IC Pietragalla) 
(-) 9 ore I.C. Venosa (revoca supplenza decreto n. 407 del 28/09/2022) 
 
+ 1 posto IC “Sinisgalli” Potenza (di cui 6 ore precedentemente assegnate in deroga e non ancora 
coperte da nomina) 
+ 1 posto I.C. Pietragalla (docente già individuata in quanto ha dato la disponibilità a seguire l’alunno 

proveniente dall’IC Oppido Lucano) 
+ 9 ore I.C. Sant’Arcangelo 
+ 6 ore IC Rapolla 
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Art. 4 Sono autorizzati i seguenti ulteriori posti di sostegno in deroga, contraddistinti dal 
segno (+), nelle sedi indicate relativamente alla scuola secondaria di II grado. Quest’Ufficio 
procederà alla nomina degli aventi diritto per l’a.s. 2022/23 da GPS. Per l’individuazione 
dell’avente diritto alla nomina sullo spezzone da 6 ore, l’IIS “Giovanni Paolo II” Maratea 
potrà procedere con la nomina. Le ore contraddistinte dal segno (-), non coperti da titolare né 
da mobilità annuale, non sono più utili per le ragioni esposte nelle premesse del presente 
provvedimento. Pertanto, si procede ad autorizzare la nomina di 5 posti nelle sedi indicate 
considerata la compensazione con le ore contraddistinte dal segno (-). 
 
SCUOLA SEC. II GRADO: posti n. 5 
 
(-) 6 ore IPSIA “Giorgi” Potenza (nomina non effettuata) 
 
+  1 posto IIS “Miraglia” Lauria 
+  1 posto IPSASR “Fortunato” Potenza 
+  1 posto Liceo “Rosa-Gianturco” Potenza 
+  1 posto e 9 ore IPSEOA “Di Pasca” Potenza 
+  9 ore I.I.S. “Battaglini” di Venosa (per l’unicità dell’insegnamento la nomina sarà effettuata 

ad un docente già nominato su 9 ore e assegnato allo stesso 
alunno) 

+  6 ore I.I.S. “Giovanni Paolo II” Maratea 
 

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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