
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza 

 

pagina 1 di 2 

 

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 

 

L A   D I R I G E N T E   T I T O L A R E 

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sul 
Pubblico Impiego, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, l’art. 19 e l’art. 40, comma 1; 

VISTO l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 111 del 15.07.2011, in materia di razionalizzazione della spesa relativa 
all’organizzazione scolastica, e, in particolare, il comma 5; 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 
2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, e, in particolare, l’art. 11 così come modificato 
dall’art. 28 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio 
normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010, che disciplina il conferimento degli 
incarichi ai dirigenti scolastici; 

VISTO  il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 
2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010, e, in particolare, l’art. 9 che disciplina il 
mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici; 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, 
sottoscritto in data 08.07.2019, e, in particolare, l’art. 12 contenente linee generali in 
materia di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 e successive modificazioni, recante la Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e, in particolare, 
l’art. 3, comma 3, l’art. 21, comma 2, e l’art. 33, comma 5; 

VISTO l’art. 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, che in relazione a motivate esigenze organizzative, al 
fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, consente alle pubbliche 
amministrazioni di disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il 
passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista 
dalla normativa o dal contratto; 

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
161 del 14.07.2014), recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, e, in particolare, 
l’art. 8; 

VISTO il D.M. di natura non regolamentare n. 909 del 18.12.2014 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Supplemento ordinario n. 19 del 20.04.2015), recante norme in materia di 
organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, e, in particolare, l’art. 1, comma 3; 

VISTO il D.P.C.M. n. 47 del 04.04.2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 
dell’08.06.2019), recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, e, in particolare, 
l’art. 8; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 107 del 04.04.2019, che recepisce la modifica al Piano di 
dimensionamento della rete scolastica regionale per il triennio 2018/2021 in applicazione 
della deliberazione n. 234 del 19.03.2019 della Giunta della Regione Basilicata; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 117 del 02.05.2019, che individua le istituzioni scolastiche 
statali della Basilicata sottodimensionate nell’A.S. 2019/2020, ai sensi dell’art. 19, commi 5 
e 5-bis, del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
111 del 15.07.2011; 

VISTO il D.M. n. 405 dell’08.05.2019, che determina la consistenza complessiva delle dotazioni 
organiche dei dirigenti scolastici per l’A.S. 2019/2020, che in Basilicata è pari a n. 102 
posti; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del 03.06.2019, prot. 
AOODGPER n. 26398, relativa alle operazioni di attribuzione degli incarichi ai dirigenti 
scolastici per l’A.S. 2019/2020; 

VISTA la nota di quest’Ufficio del 12.06.2019, prot. AOODRBA n. 3319, che fornisce disposizioni 
e chiarimenti in ordine alle operazioni di conferimento e di mutamento degli incarichi ai 
dirigenti scolastici per l’A.S. 2019/2020, nonché l’elenco delle sedi scolastiche con 
dirigenti in scadenza di contratto al 31 agosto 2019, l’elenco delle sedi scolastiche vacanti e 
disponibili al 1° settembre 2019 e l’elenco delle sedi scolastiche sottodimensionate 
nell’A.S. 2019/2020; 

INFORMATE le OO.SS. di categoria in data 1° luglio 2019; 
VISTA la nota di quest’Ufficio dell’11.07.2019, prot. AOODRBA n. 4666, con la quale si comunica 

che, a partire dal 1° settembre 2019, sarà vacante e disponibile anche la sede dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Antonio Turi” di Matera e che i dirigenti scolastici interessati, che 
hanno già presentato domanda entro il termine del 20 giugno u.s., potranno integrare la 
stessa entro il termine tassativo del 13 luglio 2019; 

VALUTATE le domande di conferma dell’incarico, di mutamento d’incarico e di mobilità 
interregionale presentate dai dirigenti scolastici interessati; 

CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e organizzativo; 

 

D I S P O N E : 
 

a decorrere dall’A.S. 2019/2020 sono assegnati gli incarichi dirigenziali così come indicato 
nei n. 5 elenchi allegati (Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5), che costituiscono parte integrante del 
presente atto dispositivo. 

I singoli atti di conferimento dell’incarico dirigenziale, soggetti al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, e i 
collegati contratti individuali di lavoro a tempo determinato sono in fase di definizione. 

Tutti i dirigenti scolastici inclusi negli elenchi allegati dovranno comunicare l’avvenuta 
presa di servizio nella precedente o nuova sede sia a quest’Ufficio che alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Potenza e Matera. 

Il presente atto dispositivo, con i n. 5 elenchi allegati, è pubblicato sul sito Internet di 
quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

Avverso il presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso 
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previa eventuale richiesta di 
conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del 28.10.1940). 

 
Allegati n. 5 

LA DIRIGENTE TITOLARE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
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