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Ai Dirigenti scolastici reggenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Basilicata 
 

e p.c.                Ai Dirigenti degli Uffici III e IV – 
AA.TT. di Potenza e Matera 

 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

 
Oggetto: decreto n. DPIT. 2411 del 17 ottobre 2022 di assegnazione per l’anno 

scolastico 2022/2023 del contingente regionale di cui al decreto 
interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 - Esoneri o semiesoneri 
dall’insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in 
reggenza - A.S. 2022/2023. 

 
In applicazione dell’art. 45, comma 2, del Decreto-Legge n. 36 del 30.04.2022, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29.06.2022, con decreto della Direzione 
Generale per il Personale scolastico n. 2411 del 17.10.2022, è stato ripartito su base 
regionale il contingente nazionale di esoneri o semiesoneri definito con decreto 
interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022. Con il suddetto decreto dirigenziale questo 
Ufficio Scolastico Regionale è stato autorizzato ad assegnare, per l’anno scolastico 
2022/2023, n. 5 esoneri dall’insegnamento dei docenti, individuati ai sensi dell’art. 1, 
comma 83, della Legge n. 107/2015 e dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, delle 
istituzioni scolastiche affidate in reggenza per attività di collaborazione nello svolgimento 
delle funzioni amministrative e organizzative. 

Pertanto, i dirigenti scolastici delle scuole assegnate in reggenza, come previsto 
dall’art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 242 del 14.09.2022, potranno 
presentare istanza di esonero dall’insegnamento nel limite massimo di un docente oppure 
il semiesonero per due docenti.  
 In conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale sopra richiamato, 
l’assegnazione degli esoneri e dei semiesoneri avverrà sulla base dei seguenti criteri in 
ordine di priorità:  
 

• maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti  

• maggiore fascia di complessità attribuita alle istituzioni scolastiche richiedenti 

• ubicazione delle istituzioni scolastiche richiedenti in comuni montani 
  
 Nel caso in cui le richieste eccedano il contingente assegnato, al fine di 
consentire la maggiore efficacia dell’azione amministrativa, potranno essere attribuiti 
semiesoneri anche a due distinte istituzioni scolastiche. 
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Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di 
semiesonero dall’insegnamento si provvederà con supplenze fino al termine delle attività 
didattiche secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. 

Le richieste di esonero o di semiesonero dovranno pervenire a quest’Ufficio 
all’indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it entro e non oltre il temine di scadenza del 
11 novembre 2022. 

 
Distinti saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 2 
Decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 
Decreto Direzione Generale per il Personale scolastico n. 2411 del 17.10.2022 
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