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

 
 

VISTO l’art. 1, comma 69, della Legge n. 107 del 13.07.2015 (Legge Buona-Scuola), che 
prevede annualmente, con l’esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di 
rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate dal DPR n. 81 del 
20.03.2009, la costituzione di un ulteriore contingente di posti non facenti parte 
dell’organico dell’autonomia mediante decreto del Ministro dell’Istruzione di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

VISTA la tabella con gli obiettivi di organico per l’A.S. 2020/2021 trasmessa dalla 
Direzione Generale per il Personale scolastico, che anticipa i dati che saranno 
contenuti nel previsto decreto interministeriale relativo alla dotazione organica del 
personale docente da assegnare alla Basilicata per l’A.S. 2020/2021 e che 
determina in n. 222 posti l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia del 
personale docente alle situazioni di fatto (c.d. organico di fatto); 

VISTA la circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
del 10.04.2020, prot. AOODPIT n. 487, in materia di “Dotazioni organiche del 
personale docente per l’A.S. 2020/2021”, con la quale sono state fornite istruzioni 
riguardanti la determinazione dell’organico dell’autonomia per l’A.S. 2020/2021, 
nonché per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte 
dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto), in attesa del 
previsto decreto interministeriale sugli organici per il suddetto anno scolastico; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 122 del 03.08.2020 con il quale è stata determinata la 
dotazione organica di diritto (organico dell’autonomia) del personale docente 
della Basilicata per l’A.S. 2020/2021, che è pari a n. 9.260 posti, così come 
risultante dall’Allegato A; 

INFORMATE in data 12.08.2020 le OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca - 
Settore Scuola; 

VISTO il piano di riparto tra le province di Potenza e di Matera dei n. 222 posti assegnati 
alla Basilicata nell’A.S. 2020/2021 per l’adeguamento annuale dell’organico 
dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto; 

CONSIDERATO che il suddetto piano di riparto è stato predisposto da parte di 
quest’Ufficio tenendo in debita considerazione i fabbisogni rappresentati dagli 
Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera; 

CONSIDERATO che in data 20.11.2020 gli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera 
hanno terminato al SIDI le operazioni relative alla determinazione dell’organico di 
fatto del personale docente per l’A.S. 2020/2021 e hanno provveduto a pubblicare 
sui rispettivi siti istituzionali l’organico in questione; 
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ACCERTATO che i dati di organico di fatto sono stati correttamente inseriti nel SIDI 
rispettando i contingenti assegnati nel piano di riparto sopra citato; 

 

D E C R E T A  : 
 

l’adeguamento, per l’A.S. 2020/2021, dell’organico dell’autonomia del personale 
docente della Basilicata alle situazioni di fatto, pari a n. 222 posti, è determinato così come 
riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
Internet di quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it 
 
 

LA DIRIGENTE TITOLARE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 
Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche della Basilicata 
di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 

LORO SEDI 
 
Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico 
Ufficio IV - Personale docente ed educativo 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  
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