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     IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del 
             Personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 trasmesso dal MIUR con  
             Circolare n. 36 dell’8.3.2005; 
VISTA la tabella “E” – sostegno – allegata al predetto decreto, dalla quale risultano 
             assegnati alla Regione Basilicata n. 668 posti di sostegno per l’organico di  
             diritto per l’anno scolastico 2005/2006 e n. 73 posti aggiuntivi; 
VISTO il proprio decreto n. 974 in data 1 giugno 2005 con il quale, nel ripartire la dotazione 
             Organica di sostegno fra le province di Matera e Potenza, sono stati utilizzati ulteriori 
             10 posti per un totale di 678 così distribuiti: Matera n. 209 e Potenza n. 469; 
VISTE le richieste pervenute dai dirigenti dei C. S. A. di Matera e Potenza con le quali  
            vengono formulate richieste di deroga rispetto ai posti già assegnati con l’organico                          
            di diritto,  in considerazione della gravità e del numero degli alunni portatori di  
            handicap nonché delle risorse professionali esistenti e disponibili nelle scuole; 
TENUTO CONTO dei pareri espressi dai gruppi di lavoro provinciali di cui all’art. 5  
            comma 2 del D. P. R. 24 febbraio 1994; 

      D E C R E T A  
per l’anno scolastico 2005/2006 è assegnata, distintamente per ordine di scuola e per 
provincia, la dotazione organica di sostegno, compresi i posti aggiuntivi e in deroga, come 
segue: 
MATERA totale dotazione organica di fatto posti n. 349 così distribuiti: 
scuola dell’infanzia                            n. 42  posti 
scuola primaria                                  n. 97  posti 
scuola secondaria di primo grado    n. 98  posti 
scuola secondaria di secondo grado n.112 posti 
POTENZA totale dotazione organica di fatto posti n. 604 così distribuiti: 
scuola dell’infanzia                            n. 71   posti 
scuola primaria                                  n. 197 posti 
scuola secondaria di primo grado    n. 191 posti 
scuola secondaria di secondo grado n. 145 posti 
Per l’assegnazione alle singole istituzioni scolastiche i Dirigenti dei C. S. A si atterranno alle 
indicazioni fornite dai gruppi di lavoro provinciali. 
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