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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE TITOLARE
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. 5, comma 2;
Visto l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 111 del 15.07.2011, in materia di razionalizzazione della spesa relativa
all’organizzazione scolastica e, in particolare, il comma 5;
Visto il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 (pubblicato il 14.07.2014 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161), recante il Regolamento di organizzazione del MIUR e, in
particolare, l’art. 8;
Visto il D.M. di natura non regolamentare n. 909 del 18.12.2014 (pubblicato il 20.04.2015
sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 19), recante norme in materia di
organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, e, in particolare, l’art. 1,
comma 3;
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, gli artt. 19, 43
e 57;
Visto il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio
normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010;
Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 17.07.2017, prot. AOODRBA n. 94, di
conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dall’01.09.2017, così come
indicato nei n. 3 elenchi ad esso allegati;
Considerato che presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, per l’A.S.
2017/2018, dopo il completamento delle operazioni di mobilità e di immissione in
ruolo risultano disponibili, a vario titolo, per gli incarichi aggiuntivi obbligatori di
reggenza n. 34 istituzioni scolastiche statali, di cui n. 19 sottodimensionate come da
D.M. n. 486 del 07.07.2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 01.08.2017;
Considerata la necessità di procedere al conferimento degli incarichi aggiuntivi
obbligatori di reggenza in modo da consentire un regolare avvio dell’A.S.
2017/2018;
Vista la nota di quest’Ufficio del 07.08.2017, prot. AOODRBA n. 3604;
Viste le domande dei dirigenti scolastici che hanno manifestato la loro disponibilità ad
assumere incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2017/2018;
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U.S.R. per la Basilicata

per l’A.S. 2017/2018, ai sensi dell’art. 19 del CCNL relativo al personale dell’Area V
della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006,
sono assegnati gli incarichi aggiuntivi obbligatori di reggenza così come indicato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto dispositivo.
I singoli atti di conferimento dell’incarico di reggenza, soggetti al controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per la Basilicata, e i collegati contratti individuali di lavoro a tempo determinato, soggetti
al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Potenza e Matera, sono in fase di definizione.
Tutti i dirigenti scolastici inclusi nell’Allegato A dovranno comunicare l’avvenuta
presa di servizio nella scuola assegnata in reggenza sia a quest’Ufficio che alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Potenza e Matera.
Il presente atto dispositivo, con l’Allegato A, 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.
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 di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del
28.10.1940).

IL DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
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