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

      Ai Dirigenti Scolastici  
dell’IIS “Ruggero di Lauria” Lauria 

dell’IIS “Miraglia” di Lauria 
dell’IIS “De Sarlo-De Lorenzo” di Lagonegro 

 
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 Secondaria di II grado 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha recepito, con decreto n. 7 del 

19/01/2023, 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. Al 
riguardo, si forniscono le indicazioni operative in merito agli adempimenti delle scuole 
coinvolte nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio e delle SS.LL.  

Il personale docente delle scuole in indirizzo dovrà essere collocato nelle istituzioni 
scolastiche risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 18 del CCNI 
sulla mobilità 2022/2025. 

Trattandosi di cessazione del funzionamento di un istituto di II grado (IIS “Ruggero 
di Lauria” Lauria) con conseguente attribuzione delle relative classi e indirizzi di studio a 
più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità 
nei nuovi istituti secondo le modalità di cui all’art. 18, lett. C del CCNI mobilità a.s. 2022/25.  

Questo Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria 
per singola classe di concorso o posto (da redigere in accordo tra i tre Dirigenti Scolastici 
coinvolti) comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel 
provvedimento di dimensionamento (IIS “Miraglia” di Lauria – IIS “De Sarlo-De Lorenzo” 
di Lagonegro - IIS “Ruggero di Lauria” Lauria) , individuerà i docenti soprannumerari in 
rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni 
scolastiche coinvolte. Il personale docente, titolare dell’istituto di cui è cessato il 
funzionamento, non individuato come perdente posto, verrà assegnato sui posti disponibili 
nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e in base alla 
preferenza espressa.  
Il personale docente delle istituzioni non soppresse individuato come soprannumerario e 
gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della 
precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del 
dimensionamento, come previsto al punto II) dell’art. 13-Sistema delle precedenze ed 
esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto del CCNI. 
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Rientrano nella fattispecie sopra riportata gli Istituti di scuola secondaria di II grado sotto indicati:  
 

- l’Istituto Professionale Agricoltura dell’ex I.I.S.  “RUGGERO” di LAURIA che confluisce 
nell’I.I.S. “DE SARLO – DE LORENZO” di LAGONEGRO;  
 

-  l’I.P. SERV., l’I.P. ART. e l’I.P. CORSO SERALE dell’ex I.I.S.  “RUGGERO” di LAURIA 
che confluiscono nell’I.I.S. "MIRAGLIA" di LAURIA. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici interessati di inviare a quest’Ufficio, entro e non oltre il 
7 aprile 2023, la graduatoria definitiva di istituto unica per singola classe di concorso o posto 
(redatta in accordo tra i tre Dirigenti Scolastici coinvolti), che comprenderà tutti i docenti 
titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, al fine 
di individuare gli eventuali docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi 
derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. Inoltre, 
dovranno essere indicate le preferenze espresse tra i due Istituti scolastici (IIS “Miraglia” 
Lauria e IIS “De Sarlo-De Lorenzo” Lagonegro)  

 
Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo i termini 

e le indicazioni operative contenute nella presente nota. Si resta disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento.  
 

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

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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