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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 luglio 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; 

 
VISTO il decreto n.  456 del 16 novembre 2022 dell’Ufficio I – USR Basilicata con cui vengono 

autorizzati ulteriori n. 37 posti di sostegno in deroga così ripartiti: n. 26 scuola dell’infanzia, 
n. 7,50 scuola primaria, n. 2 scuola secondaria di I grado e n. 1,50 della scuola secondaria di 
II grado, per l’a.s. 2022/2023, in aggiunta al contingente già determinato per l’Organico 
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dell’Autonomia e nei precedenti decreti n. 324 del 28 luglio 2022, n. 389 del 2 settembre 
2022 e n. 404 del 30 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 n. 1 posto orario, già autorizzato in 
fase di determinazione dell’organico dell’autonomia, presso l’IC “Sinisgalli” di Potenza 
(prot. (E) 13836 del 30/09/2022) per trasferimento di un alunno in un’altra provincia e che 
tale posto è interamente compensato 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 n. 2 posti orario e 12 ore, già autorizzati 
in deroga con decreto dell’USR Basilicata n. 324 del 28/07/2022, così distribuiti: 1 posto 
orario presso l’IC “Giannone” di Oppido (prot. (E) 15774 del 09/11/2022) per rinuncia al 
sostegno, 1 posto orario presso l’IC “Don Milani” di Potenza per trasferimento di un 
alunno presso l’IC “Leopardi” di Potenza (prot. (E) 15465 del 03/11/2022), n. 12 ore presso 
l’IC di Rapolla, per trasferimento alunno presso l’IC “Berardi Nitti” di Melfi (prot. (E) 14971 
del 21/10/2022), e che tali n. 2 posti orario e 12 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 II grado si è registrata una diminuzione di 1 posto orario, già 
autorizzato in fase di determinazione dell’organico dell’autonomia, presso l’IIS “Ten. 
Righetti” di Melfi per trasferimento di un alunno presso l’IIS “G. Gasparrini” di Melfi, i cui 
genitori hanno successivamente comunicato la rinuncia al sostegno, e che tale posto orario 
è interamente compensato dalla necessità di ulteriori posti 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. Il posto contraddistinto dal segno (-) non è più utile 
per le ragioni esposte nelle premesse del presente provvedimento. Pertanto, si autorizza la nomina 
dei 26 posti nelle sedi indicate, considerata la compensazione di n. 1 posto con il posto 
contraddistinto dal segno (-). 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 3 a 5 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: posti n. 26 
 
(-) 1 posto I.C. “Sinisgalli” Potenza (insegnante già individuata in precedenza) 
 
+ 4 posti I.C. Bella 
+ 1 posto I.C. Baragiano  
+ 1 posto I.O. Marsicovetere 
+ 2 posti I.C. Rotonda 
+ 1 posto I.C. Marsico Nuovo 
+ 3 posti I.C. “Berardi Nitti” Melfi 
+ 1 posto I.C. Lagonegro 
+ 3 posti I.C. Moliterno 
+ 1 posto I.C. Atella 
+ 1 posto I.C. Pignola 
+ 2 posti I.C. Brienza 
+ 1 posto I.C. Sant’Arcangelo 
+ 2 posto I.C. “Busciolano” Potenza 
+ 1 posto e 12 ore e 30 minuti I.C. Senise 
+ 1 posto I.C. Lavello 2 
+ 12 ore e 30 minuti I.C. Satriano di Lucania 
+ 12 ore e 30 minuti I.C. Palazzo San Gervasio 
+ 12 ore e 30 minuti ore I.C. Latronico (per l’unicità dell’insegnamento, la nomina sarà effettuata 

all’insegnante già nominato su 12 ore e 30 minuti e assegnato 
allo stesso alunno) 

 
Come già comunicato all’IC “Sinisgalli” di Potenza, prot. 14043 del 04 ottobre 2022, l’insegnante 
già assegnato sul posto di sostegno venuto meno resta a disposizione nell’istituzione scolastica 
secondo le modalità comunicate.  

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. I posti contraddistinti dal segno (-) non sono più utili 
per le ragioni esposte nelle premesse del presente provvedimento. Pertanto, si autorizza la nomina 
dei 7,5 posti nelle sedi indicate, considerata la compensazione di n. 2 posti e 12 ore con i posti 
contraddistinti dal segno (-).  

SCUOLA PRIMARIA: posti n. 7,5 

(-)  1 posto I.C. Oppido Lucano (insegnante già individuata in precedenza) 
(-) 1 posto I.C. “Don Milani” Potenza (insegnante già individuata in precedenza segue l’alunno 

trasferito nello stesso Comune, ai sensi dal C.C.I.R., prot. 
AOODBRA n. 4929 del 26/07/19, art. 3, prorogato il 12 
agosto 2022) 

(-) 12 ore I.C. Rapolla (insegnante già individuata in precedenza e cessata dal servizio) 
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+ 1 posto I.C. Bella 
+ 1 posto I.C. Moliterno 
+ 1 posto I.C. Tito 
+ 1 posto e 18 ore I.C. “Spaventa Filippi” Avigliano 
+ 1 posto I.C. Brienza 
+ 1 posto I.C. “La Vista” Potenza (insegnante già individuata in precedenza. E’ attualmente a 

disposizione nell’Istituto a seguito di trasferimento di un 
alunno in altra provincia– vd. decreto n. 409 del 30/09/2022) 

+ 1 posto I.C. “G Leopardi” Potenza (insegnante già individuata in quanto ha seguito l’alunno 
proveniente dall’IC “Don Milani” Potenza) 

+ 18 ore I.O. Marsicovetere 
+ 12 ore I.C. Marsico Nuovo 
+ 12 ore I.C. Tramutola 
+ 6 ore I.C. “Busciolano” Potenza 
+ 6 ore IC “Berardi Nitti” Melfi 
 
L’insegnante già assegnato sul posto venuto meno all’IC di Oppido Lucano rimarrà a disposizione 
nell’istituzione scolastica. Pertanto, il Dirigente Scolastico non nominerà eventuali supplenti sui 
posti di sostegno o sulle altre classi di concorso in cui il suddetto docente risulti abilitato o 
provvisto di titolo di accesso, ottimizzando tale docente soprannumerario.  
Per l’individuazione degli aventi diritto alla nomina sugli spezzoni da 6 ore, le singole 
istituzioni scolastiche (IC “Busciolano” Potenza e IC “Berardi-Nitti” Melfi) possono 
procedere con le nomine. 
 
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. Pertanto, si autorizza la nomina dei 2 posti 
nelle sedi indicate. Per l’individuazione degli aventi diritto alla nomina sugli spezzoni da 6 
ore, le singole istituzioni scolastiche (IC Rotonda e IO Corleto Perticara) possono procedere 
con le nomine. 
 
SCUOLA SEC. I GRADO: posti n. 2 
 
+ 1 posto IC “Ex Circolo Didattico” Rionero in Vulture 
+ 9 ore I.C. “G. Leopardi” Potenza 
+ 6 ore I.C. Rotonda 
+ 6 ore I.O. Corleto Perticara 
 
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 degli aventi 
diritto alla nomina sugli spezzoni da 6 ore, le singole istituzioni scolastiche (IIS “G. 
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Fortunato” Rionero in Vulture, IIS “E. Battaglini” Venosa e IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo) 
possono procedere con le nomine. Pertanto, si procede ad autorizzare la nomina di 1,5 posti 
nelle sedi indicate, considerata la compensazione di n. 1 posto con il posto contraddistinto dal 
segno (-). 
 
SCUOLA SEC. II GRADO: posti n. 1,5 
 
(-) 1 posto IIS “Righetti” Melfi (docente già individuata in precedenza) 
 
+ 14 ore IIS “Q. Orazio Flacco” Venosa 
+ 9 ore I.I.S. “Federico II di Svevia” Melfi 
+ 9 ore I.I.S. “G. Gasparrini” Melfi 
+  6 ore I.I.S. “G. Fortunato” Rionero in Vulture 
+  6 ore I.I.S. “Battaglini” Venosa 
+  6 ore I.I.S. “G. Peano” di Marsico Nuovo 
 
Il docente già assegnato sul posto venuto meno all’ IIS “Righetti” di Melfi rimarrà a disposizione 
nella relativa istituzione scolastica. Pertanto, il Dirigente Scolastico non nominerà eventuali 
supplenti sui posti di sostegno o sulle altre classi di concorso in cui il suddetto docente risulti 
abilitato o provvisto di titolo di accesso, ottimizzando tale docente soprannumerario.  
 

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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