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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

LA DIRIGENTE
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. 19, comma 2, che stabilisce che la durata
degli incarichi dirigenziali “non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di
cinque anni”;
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. 13,
comma 4, come integrato dall’art. 7 del CCNL relativo al personale dell’Area V
della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data
15.07.2010, che dispone che “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili
per altro incarico. Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente scolastico che
precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica
dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto. In ogni singola sede è
possibile conferire un solo incarico ai sensi del comma 4”;
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,
che in Basilicata è pari a n. 91 posti;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 154 del 13.05.2022, che, ai sensi dell’art. 1, comma 978,
della Legge n. 178 del 30.12.2020, come modificato dall’art. 1, comma 343, della
Legge n. 234 del 30.12.2021, individua le istituzioni scolastiche statali della
Basilicata sottodimensionate nell’A.S. 2022/2023 e normodimensionate
limitatamente agli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024;
CONSIDERATO l’Istituto Comprensivo “G. Minozzi-N. Festa” di Matera, l’Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Lauria (PZ) e l’Istituto Comprensivo “Mons.
Alfredo Caselle” di Rapolla (PZ) rientrano tra le sedi normodimensionate
limitatamente agli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, così come previsto dall’Allegato
B del decreto di quest’Ufficio n. 154 del 13.05.2022;
CONSIDERATO che gli incarichi dirigenziali conferiti presso l’Istituto Comprensivo “G.
Minozzi-N. Festa” di Matera, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Lauria
(PZ) e l’Istituto Comprensivo “Mons. Alfredo Caselle” di Rapolla (PZ) non sono in
scadenza al 31.08.2022 e, quindi, conservano la loro efficacia anche per l’A.S.
2022/2023;
CONSIDERATO che sulle sedi normodimensionate limitatamente agli AA.SS. 2022/2023
e 2023/2024, ai sensi della normativa sopra richiamata, non possono essere
conferiti incarichi dirigenziali e, pertanto, per i tre Istituti sopra citati occorre
accantonare un corrispondente numero di sedi vacanti e disponibili;
CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico
(MT) e l’Istituto Comprensivo di Atella (PZ) sono stati assegnati con incarico
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nominale alle dirigenti scolastiche titolari fino al termine del loro collocamento
fuori ruolo, rispettivamente con decreti di quest’Ufficio n. 110 del 15.03.2022 e n.
293 del 16.12.2021;
CONSIDERATO che con decreti n. 139 del 23.08.2021 e n. 303 del 23.12.2021 sono stati
conferiti, rispettivamente, un incarico dirigenziale presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT) con scadenza 31.08.2024 e un
incarico dirigenziale presso l’Istituto Comprensivo di Atella (PZ) con scadenza
31.08.2024, regolarmente ammessi a registrazione da parte degli organi di
controllo;
CONSIDERATO che in caso di conferimento di incarico dirigenziale su una sede
scolastica già assegnata con incarico nominale, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del
CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio
normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, occorre accantonare un
corrispondente numero di sedi vacanti e disponibili;
CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione scolastica dal punto di vista funzionale
e organizzativo;

D I S P O N E:
Art. 1 - Per l’A.S. 2022/2023, per le motivazioni esposte in premessa, sono
accantonate n. 5 sedi scolastiche normodimensionate, di cui n. 3 per le sedi
normodimensionate limitatamente agli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024 i cui dirigenti
scolastici titolari non sono in scadenza di incarico al 31.08.2022 (Istituto Comprensivo “G.
Minozzi-N. Festa” di Matera, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Lauria e Istituto
Comprensivo “Mons. Alfredo Caselle” di Rapolla) e n. 2 per le sedi sulle quali è stato
disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del CCNL relativo al personale dell’Area V della
Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, il
conferimento di un incarico dirigenziale pur essendo state già assegnate con incarico
nominale a dirigenti scolastiche collocate in posizione di fuori ruolo (Istituto d’Istruzione
Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico e Istituto Comprensivo di Atella).
Art. 3 - Il presente atto dispositivo 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.
Art. 4 - 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 del tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c.
(R.D. n. 1443 del 28.10.1940).
LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Area IV
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Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche 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 - Settore Scuola
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