
 

Ministero dell’Istruzione 
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 

 
VISTO l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con Legge n. 111 del 15.07.2011, 

in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica, e, in 
particolare, i commi 5, 5-bis e 5-ter; 

VISTO l’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), che prevede 
che “Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un 
numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle 
piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, 
non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della 
spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in 
reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle 
istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva 
un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del 
dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in 
comune con altre istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 1, comma 343, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), che 
modifica l’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), 
prorogandone l’efficacia anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 104 del 26.04.2022, che determina la consistenza complessiva 
delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’A.S. 2022/2023; 

VISTI i dati risultanti dal sistema informativo di questo Ministero (SIDI) alla data del 22.04.2022 
relativi al numero degli alunni iscritti alle istituzioni scolastiche statali della Basilicata 
nell’A.S. 2022/2023; 

 

D E C R E T A : 
 

ai sensi dell’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), 
come modificato dall’art. 1, comma 343, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), 
le istituzioni scolastiche statali della Basilicata sottodimensionate nell’A.S. 2022/2023 sono quelle 
indicate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Nell’Allegato B del presente decreto sono, invece, elencate le istituzioni scolastiche statali 
della Basilicata normodimensionate limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 
ovvero quelle con un numero di alunni compreso tra 500 e 599 se situate nei Comuni non montani 
e con un numero di alunni compreso tra 300 e 399 se situate nei Comuni montani.  

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 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
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Alle Istituzioni scolastiche statali della Basilicata 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it  

 

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

 

Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca  
 

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

 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
mailto:usppz@postacert.istruzione.it
mailto:uspmt@postacert.istruzione.it

		2022-05-12T08:47:25+0000
	DATENA CLAUDIA


		2022-05-13T13:22:24+0200
	protocollo




