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            IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il T.U. 297/1994; 
 
VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata 

alla piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA  la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR prot. n. 21315 

del 15/05/2017, avente ad oggetto ”Dotazioni organiche del personale docente per 
l’anno scolastico 2017/18 – Trasmissione schema Decreto interministeriale”, con la 
quale sono state fornite indicazioni per la costituzione degli organici delle istituzioni 
scolastiche, ivi compreso l’obiettivo relativo all’adeguamento degli organici alle 
situazioni di fatto; 

 
VISTA  la tabella di ripartizione dell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

della regione Basilicata per l’a.s. 2017/2018; 
 

ACQUISITE   le richieste di fabbisogno di ulteriori posti dagli Uffici Territoriali di Potenza e 
Matera; 

 
INFORMATE le OO.SS. 
      
          

  DISPONE 
 
Per quanto in premessa, sono autorizzati, in aggiunta ai posti assegnati nell’organico dell’autonomia 
per l’a.s. 2017/2018, 292 posti per l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di  
fatto cosi suddivisi : 
 
PROVINCIA DI POTENZA: 195 posti  

 
PROVINCIA DI MATERA:  97 posti 
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I Dirigenti degli Ufficio Ambiti Territoriali di Potenza e Matera provvederanno alla ripartizione dei 
posti assegnati fra i diversi gradi di istruzione, sulla base delle esigenze effettive delle istituzioni 
scolastiche dei rispettivi territori. 

 
 
 

   
IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

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

 
 


