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     LA DIRIGENTE 
VISTA la Legge n.104/1992; 
 
VISTO  il T.U. n.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’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 con 
particolare riferimento all’art.1, comma 75; 

 
VISTO il Decreto prot. 124 del 20 agosto 2018 dell’Ufficio I-U.S.R. Basilicata- con cui vengono 

autorizzati n.115,5 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2018/19, in aggiunta al contingente 
già determinato per l’Organico dell’Autonomia; 

 
VISTO il proprio decreto prot.2892 del 24 agosto 2018 con cui vengono ripartiti n.115,5 posti così 

come segue: 
 Scuola dell’infanzia n.22 
 Scuola primaria n.34 
 Scuola secondaria di I grado n. 6,5 
 Scuola secondaria di II grado n.53 
 
VISTA la propria richiesta all’Ufficio I –U.S.R. Basilicata prot. n.3288 del 19 settembre 2018 di 

ulteriori posti di sostegno in deroga; 
 
VISTO il dispositivo prot. 9782 del 28 settembre 2018 con cui vengono autorizzati ulteriori n.3 posti 

di sostegno in deroga per l’a.s. 2018/19, in aggiunta al contingente già determinato per 
l’Organico dell’Autonomia e al contingente in deroga autorizzato con il suddetto decreto 
pro.n.124 del 20 agosto 2018 dell’Ufficio I; 

 
DECRETA 

 
Per le ragioni esposte in premessa, l’assegnazione, così come di seguito riportato, di n.3 posti di 
sostegno in deroga per l’a.s. 2018/19, autorizzati dall’Ufficio I –U.S.R: Basilicata in aggiunta al 
contingente già determinato per l’Organico dell’Autonomia e al contingente pari a n.115,5 posti in 
deroga autorizzato con il decreto prot. 124 del 20 agosto 2018 dell’Ufficio I –U.S.R. Basilicata: 
 
INFANZIA: 0,5 posti 
I.C. “Fermi” Matera: n. 6 ore 
I.C. Valsinni: n.6 ore 
 
PRIMARIA 1,5 posti 
I.C. Montescaglioso: n.12 ore 
I.C. “Don Milani” Policoro: n.12 ore 
I.C. “Minozzi” Matera: n.6 ore 
I.C. Ferrandina: n.6 ore 
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SECONDARIA DI I GRADO: 0,5 posti 
I.C. Tursi: 9 ore 
 
SECONDARIA DI II GRADO: 0,5 posti 
I.I.S. Bernalda-Ferrandina: n.9 ore. 
  
       
 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia-LORO SEDI 
 
All’U.S.R. Basilicata-SEDE 
 
Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI       
           
 

 
 
  

       IL DIRIGENTE 
                  Isp. Rosaria Cancelliere 
                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 




