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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE TITOLARE
VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997 (Legge Bassanini) e successive modificazioni, recante
la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e in particolare il Capo I e l’art. 21;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e successive modificazioni, recante norme per il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15.03.1997 e in particolare
l’art. 138, comma 1, lettera b), che delega alle Regioni la programmazione, sul
piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
VISTO il DPR n. 275 dell’08.03.1999 e successive modificazioni, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997;
VISTO il DPR n. 233 del 18.06.1998, concernente il Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge n. 59
del 15.03.1997;
VISTO il DPR n. 87 del 15.03.2010 e successive modificazioni, concernente il Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64,
comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO il DPR n. 88 del 15.03.2010 e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma
4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO il DPR n. 89 del 15.03.2010 e successive modificazioni, recante il Regolamento di
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 111 del 15.07.2011, recante disposizioni in materia di razionalizzazione
della spesa relativa all’organizzazione scolastica, e in particolare i commi 5, 5-bis e
5-ter;
VISTO il DPR n. 263 del 29.10.2012, concernente il Regolamento recante norme generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri d’Istruzione per
gli Adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
pagina 1 di 4

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it
C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W
Telefono: 0971449911

Ministero dell’Istruzione

U.S.R. per la Basilicata

Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133 del 06.08.2008;
VISTO il D.Lgs. n. 61 del 13.04.2017 e successive modificazioni, recante norme per la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n.
107 del 13.07.2015;
VISTO il DPR n. 133 del 31.07.2017, concernente il Regolamento recante integrazioni al
DPR n. 87 del 15.03.2010, recante norme per il riordino degli istituti professionali,
a norma dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO il DPR n. 134 del 31.07.2017, concernente il Regolamento recante integrazioni al
DPR n. 88 del 15.03.2010, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a
norma dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008
VISTO l’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) come
modificato dall’art. 1, comma 343, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di
Bilancio 2022) che stabilisce, limitatamente agli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un
numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni
situate nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato e, in via esclusiva, posti di direttore
dei servizi generali e amministrativi;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 16 dell’01.02.2018, che recepisce il Piano di
dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 2018/2021 in
applicazione della delibera n. 713 del 15.01.2018 del Consiglio Regionale della
Basilicata;
VISTO il decreto di quest’Ufficio del 19.06.2018, prot. AOODRBA n. 4031, che recepisce la
modifica al Piano di dimensionamento sopra citato in applicazione della delibera
n. 759 del 12.06.2018 del Consiglio Regionale della Basilicata;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 107 del 04.04.2019, che recepisce la modifica al Piano
di dimensionamento sopra citato in applicazione della deliberazione n. 234 del
19.03.2019 della Giunta della Regione Basilicata;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 10 del 18.01.2021, che recepisce la modifica al Piano di
dimensionamento sopra citato in applicazione della deliberazione n. 1006 del
29.12.2020 della Giunta della Regione Basilicata;
VISTA la nota di quest’Ufficio del 23.12.2021, prot. AOODRBA n. 7973, con la quale si
rappresenta all’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e
Università della Giunta della Regione Basilicata che eventuali modifiche al Piano
di dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 2018/2021
dovranno essere disposte e comunicate con congruo anticipo rispetto alla data del
2 febbraio 2022, che costituisce il termine di scadenza entro il quale saranno
disponibili le funzioni SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) per
l’aggiornamento dell’Anagrafe delle Scuole.
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VISTA la deliberazione n. 11 del 14.01.2022 della Giunta della Regione Basilicata avente
come oggetto “Aggiornamento del Piano di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche della Regione Basilicata - anno scolastico 2022/2023”;
VISTA la nota di quest’Ufficio del 24.01.2022, prot. AOODRBA n. 438, con la quale si
richiedono chiarimenti in merito a quanto previsto dalla deliberazione n. 11 del
14.01.2022 della Giunta della Regione Basilicata;
VISTA la nota della Provincia di Matera del 31.01.2022, prot. n. 1613, con quale si
forniscono chiarimenti in merito all’aggiornamento, per l’A.S. 2022/2023, del
Piano di dimensionamento sopra citato;
VISTA la nota dell’01.02.2022, prot. n. 15557/15BF, con la quale la Regione Basilicata Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità Ufficio programmazione e attuazione interventi per Scuola e Università comunica
che può darsi corso, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio
Regionale della Basilicata, alla deliberazione n. 11 del 14.01.2022 della Giunta della
Regione Basilicata;
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla deliberazione in questione;

DECRETA:
Art. 1 - Con effetto dal 1° settembre 2022, in applicazione della deliberazione n. 11 del
14.01.2022 della Giunta della Regione Basilicata, sono apportate le seguenti
variazioni all’organizzazione della rete scolastica regionale:
PROVINCIA DI MATERA
a) istituzione delle sedi associate del Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti di Matera presso i Comuni di Gorgoglione (MT) e di Irsina (MT) con i
relativi percorsi di formazione di primo livello (ex licenza media);
b) istituzione della Sezione Coreutica presso il Liceo “Tommaso Stigliani” di
Matera;
c) istituzione del Liceo Scientifico - Sezione ad indirizzo sportivo presso il
Comune di Scanzano Jonico (MT), nuova sezione associata dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT);
d) istituzione dell’indirizzo di studio di istruzione professionale “Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie: odontotecnico” presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Isabella Morra” di Matera;
e) istituzione del corso serale di istruzione professionale relativo all’indirizzo di
studio “Manutenzione e assistenza tecnica” presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Felice Alderisio” di Stigliano (MT);
f) istituzione del corso serale di istruzione tecnica - settore tecnologico relativo
all’indirizzo di studio “Meccanica, Meccatronica ed Energia” presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Pitagora” di Policoro (MT).
Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Pentasuglia” di Matera non può
essere istituito l’indirizzo di studio “Robotica medica”, in quanto non contemplato
dalla normativa vigente per i percorsi di istruzione liceale. Il suddetto Istituto,
nell’esercizio dell’autonomia didattica di cui all’art. 4 del DPR n. 275/1999, potrà
comunque far ricorso alle quote orarie di autonomia e di flessibilità didattica
previste dall’art. 10 del DPR n. 89/2010.
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PROVINCIA DI POTENZA
a) istituzione presso la sede carceraria Casa Circondariale di Melfi (PZ) del Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Potenza del percorso di formazione
di primo livello (ex licenza media);
b) istituzione presso l’Istituto Comprensivo “M. Ferrara-G. Marottoli” di Melfi
(PZ) del plesso di Scuola dell’Infanzia “Bicocca” ubicato nel Comune di Melfi
(PZ).
Art. 2 - L’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza e l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Matera provvederanno ai necessari aggiornamenti nell’Anagrafe delle Scuole
Statali presente nel portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione).
Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito Internet di quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it
Allegati n. 1:
1) Deliberazione n. 11 del 14.01.2022 della Giunta della Regione Basilicata

LA DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da DATENA
CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Alle Istituzioni scolastiche della Basilicata
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
usppz@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera
uspmt@postacert.istruzione.it
Alle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola
LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali dell’Area Istruzione e Ricerca - Settore Scuola
LORO SEDI
All’ Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università
della Giunta della Regione BASILICATA
ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it
Area IV
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