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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – n. 6 

Ai Dirigenti Scolastici  
dell’I.C. Lavello 1 
dell’I.C. Lavello 2 

LORO SEDI 
 

E, pc alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

        
OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2023/24 – Assegnazione titolarità e 

individuazione dei perdenti posto Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado 

 
 Come noto alle SS.LL., con decreto n. 7 del 19/01/2023 l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata ha recepito le variazioni intervenute nella rete scolastica a decorrere dall’a.s. 2023/24 a 
seguito della delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 12 del 13/01/2023.  

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni operative in merito agli adempimenti dei due 
istituti comprensivi coinvolti nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio e delle SS.LL.  

Sulla base delle modalità di cui all’art. 18 del CCNI sulla mobilità 2023/2024, dell’accordo 
sottoscritto tra MI e OO.SS. in data 18/05/2022, in particolare, per quanto riguarda il personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, si evidenzia quanto segue: 

- trattandosi di UNIFICAZIONE, tutti i docenti titolari dei due istituti comprensivi che sono 
confluiti interamente nel nuovo istituto entrano a far parte dello stesso, ne acquisiscono la titolarità 
e formano un’unica graduatoria, distinta per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, anche 
per l’eventuale individuazione di perdenti posto (art. 18, lett. A comma 1 e lett. B comma 1 - CCNI 
mobilità a.s. 2023/24). 

I Dirigenti scolastici interessati, in accordo tra di loro, predisporranno e invieranno a questo 
Ufficio la graduatoria di istituto unica che comprenderà tutti i docenti titolari delle scuole confluite 
nell’unico istituto a seguito del dimensionamento. Le graduatorie così compilate saranno utilizzate 
per l’individuazione dei soprannumerari, se esistenti. 

Rientra nella fattispecie sopra riportata l’I.C. di Lavello 2 che si accorpa all’I.C. di Lavello 1, 
con nuova denominazione “I.C. di Lavello”. 

Si precisa che i docenti delle scuole coinvolte nelle procedure di dimensionamento hanno 
titolo, comunque, a produrre istanza di mobilità. 

Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo le indicazioni 
operative contenute nella presente nota entro e non oltre il 07 aprile 2023. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE - 

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