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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Della provincia di Matera 

LORO SEDI 
e p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Della Basilicata 

POTENZA 
 

Alle OO.SS. del personale 
LORO SEDI 

 
All’ Albo e sito web 

SEDE 
 
Oggetto: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 

2015/16. Variazione codici meccanografici. 
 
Con il decreto prot. 200 del 30 gennaio 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 200 
del 20 gennaio 2015, è stato approvato il Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche della Regione Basilicata 2015-2018. 

Si comunicano pertanto gli interventi di modifica al preesistente piano di 
dimensionamento. Quest’Ufficio ha provveduto acquisire al SIDI le variazioni previste dal 
medesimo Piano.  

 
I nuovi codici e le diverse aggregazioni delle scuole previste dal Piano di 

dimensionamento risultano dalle stampe che si allegano alla presente nota:  
1. Piano di dimensionamento Istituti Comprensivi a.s. 2015/16; 
2. Piano di dimensionamento Scuole Secondarie di II grado a.s. 2015/16; 
3. Elenco provinciale degli Istituti Comprensivi e delle scuole ad essi; 
4. Elenco provinciale scuole secondarie di II grado. 

 
Per gli Istituti Comprensivi e gli Istituti di Istruzione Superiore di nuova istituzione si 

riportano di seguito i nuovi codici: 
 

N. Denominazione Nuovo Codice Scuole confluite 
1 Istituto Comprensivo Bernalda MTIC835009 IC via Marconi Bernalda  

IC “Pitagora” Bernalda 
2 Istituto Comprensivo Miglionico MTIC83300N IC via estramurale castello Miglionico 

IC “N. Spera” Pomarico 
3 Istituto Comprensivo “Isabella MTIC83400D IC “I. Morra” Valsinni 
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Morra” Valsinni IC Rotondella 
4 Istituto d’Istruzione Superiore 

Matera 
MTIS01300L Liceo “E. Duni”  Matera 

Liceo “C. Levi” Matera 
5 Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Turi”  Matera 
MTIS01400C Istituto Professionale “A. Turi” Matera 

Sede distaccata ISIS “Cerabona” 
Pisticci/Marconia 

6 Istituto d’Istruzione Superiore 
Bernalda - Ferrandina 

MTIS016004 IISS Bernalda 
IISS “Cassola” Ferrandina 

 
In particolare si fa notare che l’aggregazione della scuola media di via Lucrezio (non 

codificata) all’istituto Comprensivo n. 6 di Matera non comporta l’attribuzione di alcun 
codice, bensì solo uno spostamento di alunni. 

Le SS.LL. verificheranno le singole stampe, segnaleranno alla scrivente ogni eventuale 
anomalia/discordanza riscontrata e aggiorneranno la denominazione delle singole unità 
scolastiche, qualora non corretta. 

Nell’istituzione degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di Istruzione Superiore di 
nuova istituzione la direzione amministrativa è stata attribuita secondo le indicazioni 
contenute nella citata delibera della Regione Basilicata ed è stato riportato il codice fiscale di 
tale unità scolastica.  

Ad ogni buon fine, sarà compito delle SS.LL. verificare la conformità del codice 
fiscale, così come le SS.LL. adotteranno tutti gli adempimenti di natura giuridico-contabile 
previsti nelle operazioni di nuova istituzione di una unità scolastica, compreso eventualmente 
la richiesta di “profilatura” a quest’Ufficio per il Dirigente scolastico e, nei casi in cui il 
Dirigente lo ritenesse opportuno, anche per il DSGA.  

Le SS.LL., quindi, porteranno a conoscenza del personale della Scuola interessato alle 
prossime operazioni di mobilità i nuovi codici meccanografici, come risultano dalle predette 
stampe. I nuovi codici saranno pubblicati nei Bollettini Ufficiali del MIUR validi per l’anno 
scolastico 2015/16. 

 
 

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
                Dott.ssa F. DI BARI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


