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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art.  138 che attribuisce 
 alle Regioni la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata e 
 dell’organizzazione della rete scolastica; 
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei 
singoli istituti a norma dell’art. 21 del 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 53/2003  “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale”  e successivi decreti di attuazione;  

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, ed in particolare l’art. 64;  

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 
4, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

VISTI i D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 con cui sono state approvati gli schemi di 
regolamento relativo al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché la 
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; 

VISTA la deliberazione del 28 settembre 2010 n. 1621 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato le “Linee di indirizzo per la elaborazione del piano di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche per l’anno 2011/2012” nella Regione Basilicata; 

VISTA  nota 11346 del 25 gennaio 2011 avente per oggetto “piano di dimensionamento scolastico 
2010/2011 dell’Assessore Rosa Mastrosimone con la quale trasmetteva l’approvazione 
della proposta di dimensionamento della Giunta Regionale da sottoporre all’approvazione 
finale dell’Organo consiliare; 

VISTA la propria nota n. 1185 del 25 gennaio 2011; 
VISTA altresì, la propria nota prot. n. 2162 dell’8 febbraio 2011 in risposta al piano trasmesso via 

e-mail in data 7 febbraio 2011  
VISTE le note n. 27393 del 16 febbraio 2011 e 27719 del 17 febbraio 2011 del Dipartimento 

Formazione, Lavoro, Cultura e Sport con le quale sono state trasmesse le schede di sintesi 
del piano del dimensionamento scolastico 2011/2012 oggetto di approvazione in sede 
consiliare nella seduta dell’1 e del 2 febbraio 2011; 

CONSIDERATO che la determinazione delle dotazioni organiche complessive costituisce 
competenza esclusiva dello Stato, come ribadito dalla recente sentenza della Corte 



Costituzionale n. 200/2009 e come peraltro già previsto dall’art. 138, comma 1, lett.B del 
Decreto legislativo 112/98 sopra richiamato;  

CONSIDERATO in particolare che il dimensionamento della rete scolastica e  l’attività di 
Programmazione dell’Offerta Formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso 
compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata per l’a.s. 2011/2012 a 
questa Regione, in base alla normativa vigente; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale; 
 

DISPONE 
 

con effetto dall’1 settembre 2011, in applicazione della delibera del Consiglio Regionale della 
Basilicata n. 98 del 2 febbraio 2011 “piano di dimensionamento dell’istituzioni scolastiche nella 
regione Basilicata - anno scolastico 2011/2012” , viene data esecuzione al predetto piano. 
   
        IL DIRETTORE GENERALE 
        Franco INGLESE 



TIPO INDIRIZZO SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONI

267 SERVIZI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E 
L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA - 
SALA E VENDITA - 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA

ECONOMICO TURISMO NUOVA ISTITUZIONE

TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA (ex 
NAUTICO) NUOVA ISTITUZIONE

136 ARTISTICO
ARCHITETTURA E 
AMBIENTE - ARTI 

FIGURATIVE

114 SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

VARIAZIONI O 
INTEGRAZIONI DI 

INDIRIZZO
ESITO

6 I.S.I.S. "GIOVANNI PAOLO 
II"  MARATEA 517 VARIATO

C.L. POIS LAGONEGRESE - POLLINO

Denominazione Comune

2010/11 DIMENSIONMENTO -  sono riportate le variazioni o le integrazioni di tipologia, settore, indirizzo e articolazioni 

N.STUD TOTALE
LICEI ISTITUTI TECNICI O PROFESSIONALI
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