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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I grado 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, relativo alla revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione; 

VISTA  la legge 107/2015;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa 

alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 14603 del 12 aprile 2022, relativa alle 
indicazioni operative per tutti i gradi e ordini scolastici; 

CONSIDERATO il decreto di questo Ufficio n. 224 del 04/05/2022 con il quale è stato pubblicato 
l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2022/23 delle scuole secondarie 
di primo grado della provincia di Potenza; 

PRESO ATTO del decreto USR Basilicata n. 448 dell’11/11/2022 relativo all’adeguamento, per 
l’anno scolastico 2022/2023, dell’organico dell’autonomia del personale 
docente della Basilicata alle situazioni di fatto e della ripartizione del 
contingente regionale dei posti assegnati all’ Ufficio III - Ambito territoriale di 
Potenza;  

PRESO ATTO  il decreto n.  468 del 1 dicembre 2022 dell’Ufficio I – USR Basilicata con cui 
vengono autorizzati i posti di sostegno in deroga 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, n. 389 del 2 settembre 2022, n. 404 
del 30 settembre 2022, n. 456 del 16 novembre 2022 e n.468 del 01/12/2022 
dell’USR Basilicata; 

TENUTO CONTO ed esaminate le proposte di adeguamento dell’organico pervenute dai dirigenti 
scolastici delle scuole secondarie di I grado della provincia di Potenza; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto istruzione e ricerca; 
TENUTO CONTO  che questo Ufficio ha concluso il procedimento di determinazione dell’organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di I grado della provincia di Potenza; 
 

D E C R E T A 
 

La dotazione organica del personale docente adeguato alle situazioni di fatto della scuola 
secondaria di primo grado relativa alla provincia di Potenza, per l’anno scolastico 2022/23, 
relativa ai posti comuni, di sostegno e di potenziamento è determinata secondo quanto riportato 
nei prospetti in allegato che sono parte integrante del presente decreto. 
 

ORDINE DI SCUOLA POSTI POSTI DI 
POTENZIAMENTO 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

1054 
 (di cui 24 in O.F.)  

86 
 (di cui n.5 Sostegno)  

198 
(di cui 25 in O.F) 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 
       

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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