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AREA II 
U.O 3– Scuola Primaria/ Infanzia 
Resp. del procedimento: Ferulli 
Resp. Istruttoria: Vicenti 
e-mail: usp.mt@istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici  
dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci 
dell’I.C “Quinto Orazio Flacco” di Marconia 

dell’I.C. “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico 
Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi 

All’Albo/sito web 
 
 

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2019/20 – Assegnazione titolarità e 
individuazione dei perdenti posto Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 
 Con decreto prot. n. 107 del 04/04/2019 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Basilicata ha recepito le variazioni intervenute nella rete scolastica con effetto dal 
1° settembre 2019, in applicazione della Delibera di Giunta Regionale della Basilicata n. 234 del 
19/03/2019 che modifica il Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 
2018/2021. 
 Nello specifico sono apportate le seguenti variazioni all’organizzazione della rete scolastica 
regionale come di seguito indicate: 

- aggregazione della scuola primaria di Via Monreale di Pisticci/Fraz. Marconia (MT), 
facente parte dell’Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” di Pisticci/Fraz. 
Marconia (PZ), all’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci (MT); 
 

- aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e di I grado presenti nel Comune di 
Craco (MT), facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di 
Pisticci (MT), all’Istituto Comprensivo “Nicola Fio rentino” di Montalbano Jonico 
(MT).    

 
  Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo coinvolti nel 

dimensionamento ad attenersi agli adempimenti previsti dall’art. 18 punto I lett. B del C.C.N.L. 
sulla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020. 
 Tanto premesso, si forniscono le indicazioni operative sugli adempimenti delle scuole 
coinvolte nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio e delle SS.LL.  

 In particolare, per quanto riguarda il personale docente della scuola primaria e dell’infanzia 
si evidenzia che, nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o 
scuole dell'infanzia confluiscano in altro istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nell’istituto 
comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi 
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medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la 
continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nell’istituto comprensivo di 
confluenza.  
 L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, procede all'assegnazione di 
titolarità dei predetti docenti nell’ istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole 
dell'infanzia.  
 Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno degli istituti comprensivi di arrivo 
si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte 
dell'organico dell’istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della 
precedente operazione di modifica della titolarità. 
 I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro istituto comprensivo che non 
optano, rimangono a far parte dell'organico dell’ istituto comprensivo di precedente titolarità ai 
fini dell'individuazione dei soprannumerari. (art. 18, lett. B comma 2 - CCNI mobilità 
a.s.2019/2020). 

 Le istanze di opzione, sottoscritte dai docenti interessati e vidimate dalla S.V. medesima, 
devono pervenire allo scrivente Ufficio inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08 aprile 2019 all’indirizzo usp.mt@istruzione.it, al fine di consentire una corretta e puntuale 
definizione della mobilità. 
  

 Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

          

  
 
    Il Dirigente 

     Isp. Rosaria Cancelliere 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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