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L A   D I R I G E N T E 
 
 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 1, comma 83, della Legge n. 107 del 13.07.2015;  
VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto-Legge n. 36 del 30.04.2022, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 79 del 29.06.2022, che ha introdotto il comma 83-bis 
all’art. 1 della Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 388 del 31.08.2022, che assegna ai Dirigenti 
scolastici della Basilicata gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’anno scolastico 
2022/2023 così come indicato nell’Allegato A; 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 390 dell’08.09.2022, che revoca l’incarico di 
reggenza dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi (MT) conferito alla 
dott.ssa SCHETTINI Agnese e contestualmente assegna la reggenza della suddetta 
istituzione scolastica alla dott.ssa TARANTINO Giovanna; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 242 del 14.09.2022 di definizione dei parametri, 
criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni 
scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della facoltà di concedere 
esoneri o semiesoneri ai docenti dall’insegnamento per attività di collaborazione 
nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative; 

VISTO il D.D.G. n. 2411 del 17.10.2022 della Direzione Generale per il Personale 
scolastico, registrato dalla Corte dei Conti in data 02.11.2022 al n. 2772, che assegna 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata un contingente di n. 5 esoneri 
(posti interi) dall’insegnamento per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota di quest’Ufficio del 07.11.2022, prot. AOODRBA n. 8953, con la quale si 
invitano i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza per 
l’anno scolastico 2022/2023 a presentare eventuale richiesta di esonero o 
semiesonero dei docenti individuati per attività di collaborazione nello 
svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, ai sensi dell’art. 1, 
comma 83, della Legge n. 107/2015 e dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs.n. 165/2001; 

RITENUTO OPPORTUNO assegnare n. 1 esonero ovvero n. 2 semiesoneri per ciascuna 
istituzione scolastica richiedente che abbia attivato almeno n. 40 classi e 1 
semiesonero per ciascuna istituzione scolastica che abbia attivato meno di 40 classi 
nell’anno scolastico 2022/2023, in ordine di numerosità decrescente e nel limite del 
contingente assegnato; 

ESAMINATE le richieste pervenute da parte dei dirigenti scolastici reggenti e acquisite al 
protocollo di quest’Ufficio; 

 

D E C R E T A: 
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Art. 1 -  Per l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi della normativa richiamata in premessa e 
secondo i criteri in essa indicati, è autorizzata la concessione degli esoneri e dei 
semiesoneri dall’insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in 
reggenza, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e 
organizzative, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

Istituzione scolastica 
affidata in reggenza nell’a.s. 2022/2023 

N° classi Esoneri 
(posti 
interi) 

Semiesoneri 
(posti al 

50%) 

Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” 
di LAURENZANA (PZ) 

46 
n. 1  

Istituto Comprensivo “Don Liborio Palazzo” 
di MONTESCAGLIOSO (MT) 

45 
 n. 2 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giustino 
Fortunato” 
di PISTICCI (MT) 

40 
 n. 2 

Istituto Comprensivo “Nicola Fiorentino” 
di MONTALBANO JONICO (MT) 

38 
 n. 1 

Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora” 
di POLICORO (MT) 

36 
 n. 1 

Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”  
di MARSICO NUOVO (PZ) 

35 
 n. 1 

Istituto Comprensivo “Rocco Montano” 
di STIGLIANO (MT) 

30 
 n. 1 

TOTALE esoneri e semiesoneri assegnati 
 

n. 1 n. 8 

 

Art. 2 - Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale 
docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati per l’e.f. 2022 sui 
Capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04, e Capitoli 
(IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del Comparto Scuola. 
Art. 3 - 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 

 
 
 
 
 
 
Area IV 
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Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche reggenti 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  
 
Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico 
Ufficio II - Dirigenti scolastici 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  

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

LORO SEDI 
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