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PREMESSA 
 

Il dimensionamento della rete scolastica è l’atto fondamentale della programmazione dell’offerta 

formativa in relazione alla realtà socio-economica di un territorio, di cui deve cercare di 

interpretare i bisogni, anche di lungo periodo. Esso, pertanto, non è un’operazione 

meccanicamente quantitativa e non tiene conto dei soli parametri numerici di riferimento ma 

deve essere guidato da un mix di elementi qualitativamente rilevanti ricavabili dall’insieme delle 

normative vigenti, dalle determinazioni numeriche presenti nelle tabelle ministeriali annesse alle 

ordinanze sugli organici - personale dirigente, docente, ATA per la formazione delle classi, nonché 

dalla dottrina e dalla pratica scolastica, dalle esigenze dei territori e delle persone che in essi 

vivono in un determinato periodo storico. Caratteristiche demografiche, economiche e 

socioculturali dei bacini di utenza aiutano ad evidenziare aree di disagio sociale e scolastico e aree 

di disagio localizzativo; la domanda di istruzione locale e il pendolarismo legato alle scelte delle 

famiglie rappresentano elementi utili per definire gli ambiti territoriali di riferimento e per 

suggerire eventuali politiche di orientamento e di servizio al territorio che mirino all’innalzamento 

dei livelli qualitativi e quantitativi dell’intervento educativo e dei risultati formativi. 

La definizione del Piano Regionale non può non scaturire, quindi, da una interlocuzione tra i diversi 

livelli e ruoli istituzionali ognuna con le proprie competenze, i propri strumenti e mezzi per 

rispondere alla domanda di istruzione e formazione (espressa e potenziale) del territorio, nel migliore 

dei modi, con dei progetti e delle pratiche che siano ponderati, ma anche efficienti nei mezzi, che 

mirino all’efficacia dei risultati e siano il più possibile condivisi. 

È auspicabile che il dimensionamento delle rete scolastica sia ispirato ad una prospettiva di medio 

lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l’assetto di una scuola non 

può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e 

attuare i piani dell’offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo), e tenga conto delle analisi e 

delle scelte operate precedentemente (accorpamenti già attuati, deroghe concesse nel precedente Piano). 

La Regione Basilicata, infatti a partire dagli anni scolastici 2012/13 e sino al 2014/2015, intende 

emanare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per 

l'organizzazione della rete scolastica al fine: 

-  di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel 

periodo di riferimento; 

- di dare certezze all’ampia platea di autonomie istituzionali e funzionali e di soggetti 

(personale della scuola, studenti, famiglie) coinvolta nel processo; 

- di prevedere che, qualora necessario, la Giunta Regionale emani provvedimenti utili a 

meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale o ad intervenire con 

opportune azioni correttive. 
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1. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

La riforma del Titolo V della Costituzione traccia un sistema educativo unitario nel quale allo Stato 

è riconosciuta la competenza esclusiva relativamente alle “norme generali sull’istruzione” mentre i 

“principi fondamentali” sono di competenza concorrente con quella regionale. Ne consegue che 

appartengono alla prima categoria quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante 

del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente 

unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale. 

Esse assicurano, mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra 

gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la 

libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla “autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso 

riferimento il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. 

Appartengono, invece, alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali della 

materia dell'istruzione quelle norme che fissano criteri, obiettivi, direttive o discipline, non 

riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme 

generali sull'istruzione, e che necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice 

esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione 

all'osservanza dei principi fondamentali stessi. Di conseguenza, se allo Stato compete “fissare 

criteri, obiettivi, direttive o discipline (… ) tese ad assicurare l’esistenza di elementi di base comuni 

sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio di istruzione” spetta alla 

Regioni attuare le norme in base alle valutazioni, anche sotto il profilo socio-economico, delle 

realtà territoriali. In buona sostanza ciò significa che, fatte salve le competenze dello Stato in 

materia di formazione delle classi (D.P.R. n.81/2009) e di determinazione della consistenza degli 

organici regionali del personale docente e ATA, spetta alle Regioni, sentiti gli Enti Locali coinvolti e 

nel rispetto dell’autonomia delle scuole, programmare un’allocazione delle risorse sul territorio 

che garantisca, mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento per 

gli utenti del servizio scolastico. 

Gli atti di dimensionamento scolastico, come quello in questione, si palesano di competenza 

regionale, rientrando nella funzione di programmazione già attribuita alla Regione dall’art. 138 del 

D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 e, dopo la riforma costituzionale del 2001, per effetto dell'art. 117, terzo 

comma. In materia di programmazione della rete scolastica è opportuno sottolineare come il 

Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 stabilisca criteri e norme per il Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I 

della L. 15 marzo 1997, n. 59. Nell’articolo 138 si stabilisce che alle Regioni, ai sensi dell’articolo 

118, comma secondo della Costituzione sono delegate le seguenti funzioni amministrative: 

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione 

professionale; 
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b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e 

finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il 

coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); 

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio 

regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. 

Nell’articolo 139 vengono definite le prerogative delle Province e dei Comuni, intesi come enti di 

pari dignità, distinti funzionalmente e non gerarchicamente. Si afferma che, ai sensi dell'articolo 

128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, 

e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: 

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli 

strumenti di programmazione; 

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni 

scolastiche. 

Oltre ai dispositivi citati, occorre tener conto del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 64 che detta disposizioni sul 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome all’interno di un piano triennale di rientro 

della spesa pubblica e il Decreto Legge n. 154 del 7 ottobre 2008 convertito, con modificazioni, 

nella Legge n. 189 del 4 dicembre 2009 che tratta le problematiche del dimensionamento della 

rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio. 

In particolare è opportuno ricordare che, in attuazione del menzionato art. 64 comma 4 del D.L. n. 

112/08,  si sarebbe dovuto provvedere all’emanazione di uno o più regolamenti (ex art. 17, comma 2, 

della legge n. 400/88) attraverso i quali, “anche modificando le disposizioni legislative vigenti”, si 

sarebbe dovuto procedere ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico, al fine della definizione  di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione 

dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica. In  tal senso, nell’ambito delle risorse 

disponibili, si sarebbe dovuto prevedere l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione 

dell’offerta formativa (lett. f-bis) nonché delle misure finalizzate alla riduzione del disagio degli 

utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni 
(f-ter). 

In tale contesto veniva emanato il D.P.R. n. 81/09 contenente appunto “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola”. 

In riferimento alla ripartizione dei compiti fra Stato e Regioni deve, a questo punto, farsi 

riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/09 che, intervenendo sui ricorsi 

presentati da varie Regioni, ha decretato l’incostituzionalità del punto f-bis e del punto f-ter del 

comma 4 dell’art. 64 del D.L. n. 112/08. 
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Nelle motivazioni della sentenza viene sancito il principio per il quale non possono considerarsi 

norme generali sull’istruzione né la “definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione 

e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica” (f-bis), né le misure 

finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli 

istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni (f-ter). 

La Corte ha motivato il proprio giudizio di incostituzionalità, sostenendo che le lettere f-bis ed f-ter 

invadono competenze regionali. Infatti “…la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni 

strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di 

ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale (...)”. Analoghe 

considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda la lettera f-ter che demanda “al 

regolamento governativo il prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti 

scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio 

degli utenti”. 

Il fatto che lo Stato debba astenersi dall’adottare atti normativi che incidano sulla 

programmazione della rete scolastica in sede regionale non è di poco conto, poiché il 

dimensionamento della rete scolastica è strettamente connesso alla distribuzione dell’organico 

nazionale (docente e ATA) tra le Regioni. 

Ne consegue che il menzionato D.P.R. n. 81/2009 vincola legittimamente le Regioni 

esclusivamente al rispetto del comma 2 dell’art. 1 che, in sostanza, obbliga al conseguimento di 

una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012. 

Le considerazioni rivenienti dalla pronuncia della Consulta sollevano i medesimi dubbi di 

legittimità costituzionale  riguardo al recentissimo D.L. n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, con 

il quale viene sancita – nell’ambito del primo ciclo di istruzione e con decorrenza dall’anno 

scolastico 2011-2012 – l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di 

primo grado in Istituti Comprensivi e la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche 

autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. 

Anche laddove il processo messo in campo dal governo nazionale rientri nelle prerogative 

legislative proprie dello Stato in quanto assibilabile alla statuizione di “norme generali 

sull’istruzione” (anziché nella “definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione 

dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica” rientranti nella competenza concorrente delle Regioni secondo 

quanto sancito dalla Corte Costituzionale), non può sfuggire – nella migliore delle ipotesi - come la norma 

introdotta dalla finanziaria invada comunque la programmazione regionale nel sancire d’ufficio, 

già dal prossimo settembre, l’aggregazione in I.C. di istituzioni scolastiche (con soppressione ipso Jure 

delle medesime entità) cui legittimamente il processo di programmazione territoriale abbia già 

riconosciuto l’autonomia giuridica. 

Peraltro, i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche non sembrano rientrare neppure tra 

i livelli essenziali (cfr. sentenza CC n. 34/2005*). In effetti, anche considerando assimilabili a Lep i limiti 

minimo e massimo, ciò non esclude un intervento regionale per individuare, entro tale range, i 

parametri ottimali nei vari ambiti territoriali tenuto conto tra l’altro che la vigente legislazione 
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vuole i servizi adeguati alla domanda del territorio. Pertanto l’asserita efficacia pedagogica della 

istituzione in tutto il primo ciclo di Istituti Comprensivi (“assicurare la continuità”), può essere 

interpretato nel senso che le scuole non possono essere né troppo piccole nè troppo grandi al fine 

di garantire il raggiungimento del Livello Essenziale della Prestazione, ma lo Stato non potrà, in 

nessun modo, entrare nella definizione delle scelte specifiche che spettano alle Regioni e alle 

Comunità locali. 

 

La materia necessita, come ben può immaginarsi, di ulteriori approfondimenti – cui anche la 

Regione Basilicata non intende sottrarsi - che presumibilmente sfoceranno in impugnative della 

legittimità costituzionale della norma e in nuove pronunce della Consulta. 

Si rileva, inoltre, che la norma non si preoccupa in alcun modo di pronunciarsi sulla esplicita 

modifica e/o abrogazione della previgente normativa (in particolare del D.P.R. n. 233/98  ossia del 

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione 

degli organici funzionali dei singoli istituti) ai cui parametri (art. 2) si sono ispirati tutti gli atti di 

dimensionamento scolastico 2011-2012, legittimamente emessi dalla Regione Basilicata. Tale 

omissione o noncuranza ingenera, già ad un primo esame, una serie di dubbi interpretativi che 

impongono la necessità e l’urgenza di una interpretazione sistematica della normativa, come 

anche di chiarimenti da parte del Miur, al fine di stabilire i margini di autonomia entro cui operare 

e di valutare le migliori soluzioni per il territorio. 

In questa fase, immediatamente a ridosso dell’apertura dello stesso anno scolastico 2011-2012 

coinvolto dalla manovra finanziaria e in vigenza di un atto di dimensionamento scolastico 

regolarmente approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata ed attuato, per le parti di 

competenza, dall’Ufficio Scolastico Regionale, non può sfuggire che le parti competenti nel 

procedimento, pur volendo riappropriarsi del ruolo istituzionale di protagoniste della 

programmazione delle rete scolastica attraverso la ridefinizione dei nuovi Istituti Comprensivi su 

base territoriale, e non per mero diktat del governo geograficamente indistinto, si trovino nella 

oggettiva impossibilità di rinnovare un iter procedurale molto lungo e complesso, fondato su basi 

concertative e meditate in relazione alle differenziate “realtà territoriali e alle connesse esigenze 

socio-economiche” interne alla stessa Basilicata. 

Si rileva peraltro che lo stesso Miur ha indirizzato alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali le seguenti circolari e note di indirizzo operativo da cui sono tratte le parti più salienti ai 

fini delle considerazioni di cui al presente documento: 

� nota n. 5648 del 7 luglio 2011 Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti 

scolastici – A.S. 2011/2012: “Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche autonome con un 

numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, 

nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, le stesse non possono 

essere più sede di dirigenza scolastica e devono essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici 

in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome. Si invitano, altresì, le SS .LL., nelle 

operazioni di conferimento e mutamento di incarico, a non ricomprendere le suddette istituzioni 
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scolastiche sottodimensionate nel novero delle sedi disponibili, considerata l’immediata 

operatività di questa ultima previsione”. 

� Nota n. 5686 dell’8 luglio 2011 Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti 

scolastici – A.S. 2011/2012: “Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER. 5648 del 7 luglio 

u.s. pari oggetto, si precisa che i dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche 

autonome con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site 

nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, per 

ragioni di continuità direttiva, permangono in servizio sulle predette istituzioni scolastiche fino 

alla scadenza dell’incarico dirigenziale e annesso contratto”. 

� Nota n. 5814 del 12 luglio 2011 Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – 
Dirigenti scolastici – A.S. 2011/2012 - Riapertura termini: “Facendo seguito alla nota prot. n. 

AOODGPER.5686 dell’8 luglio 2011 di pari oggetto si comunica che, qualora lo ritengano 

opportuno, le SS.LL., in vista dell’approssimarsi del termine del 15 luglio,  fissato dall’art. 9 del 

C.C.N.L. del 15.7.2010, per la conclusione delle operazioni di cui all’oggetto, possono beneficiare 

della riapertura dei termini al fine di aggiornare l’elenco delle  istituzioni scolastiche disponibili e 

consentire ai dirigenti scolastici interessati alle operazioni suddette di confermare o modificare 

le preferenze già espresse”. 

� Nota U.S.R. Basilicata a Istituti scolastici e OO.SS. n. 6285 del 15 luglio 2011 Conferimento e 

mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici – A.S. 2011/2012: “Alle istituzioni scolastiche 

autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le 

istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da 

specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo 

indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre 

istituzioni scolastiche.  Conseguentemente, considerata l’operatività immediata di tale 

disposizione e tenuto conto di quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 5814 del 12/7/2011, 

si stabilisce un nuovo termine, 22 luglio 2011, per produrre nuove domande o integrare quelle 

già presentate di mutamento di incarico con decorrenza 1/9/2011”. 

� C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 Anno scolastico 2011-2012 – Il documento, nell’impartire istruzioni 

in ordine all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto come adempimento 

prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e nomina del personale docente, educativo e 

Ata relative al prossimo anno scolastico, pur citando l’art. 19 comma 6 del  D.L. n. 98/2011 a 

proposito esclusivamente degli esoneri/semiesoneri dall’insegnamento dei responsabili 

scolastici nonché della determinazione degli organici dei posti di sostegno, non subordina 

alcuna delle azioni demandate agli U.S.R. e ai Dirigenti scolastici alla ridefinizione degli Istituti 

Comprensivi su base regionale in attuazione immediata della manovra finanziaria ma anzi 

assegna termini immediati (23 luglio) per le comunicazioni di variazione del numero di classi già 

previste. 

Sembra pertanto del tutto evidente la consapevolezza anche da parte dello stesso Miur che l’art. 
19 del D.L. n. 98/11 (approvato in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico)  risulta applicabile salvo 
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che per quanto disposto al comma 4 con riferimento all’accorpamento ope legis del primo ciclo in 
Istituti Comprensivi già dal mese di settembre 2011, operazione che investirebbe non solo le 
istituzioni territoriali in tempi tecnici incompatibili con il rispetto delle procedure e della legittimità 
degli atti, ma anche gli stessi U.S.R. responsabili della formale decretazione di acquisizione e 
cessazione dell’autonomia giuridica (ex del D.P.R. n. 233/98) nonché, dell’attribuzione dell’organico 
dei docenti alle Istituzioni scolastiche. Intanto, i medesimi U.S.R. possono provvedere, come già di 
fatto avviene, a contrarre le direzioni scolastiche con decorrenza dall’anno scolastico 2011-2012 
mediante applicazione dell’istituto della reggenza alle scuole sottodimensionate secondo i nuovi 
parametri normativi. 
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2. IL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIOECONOMICO DELLA REGIONE 
BASILICATA 

Le caratteristiche strutturali e socioeconomiche dei comuni della Basilicata evidenziano il carattere 

di ruralità diffuso su tutto il territorio regionale. 

Nel 2010 la densità di popolazione in Basilicata è di 58,5 ab/Kmq, rispetto a 169,7 ab/Kmq del 

Mezzogiorno e a 200,2 ab/Kmq dell’intero Paese; escludendo i due capoluoghi di provincia, la 

densità scende a 45,7 ab/Kmq e, in 91 comuni, ben il 69,5%, è al di sotto della media regionale 

(Fig.1 e Tav.1). 

 

Fig. 1 -  Distribuzione dei comuni lucani per fascia di densità abitativa (ab/km
2
) al 1° gennaio 2010 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Il 75,6% (99 su 131) dei comuni lucani ha meno di 5000 abitanti (Fig.2) e tra questi 94 sono stati 

classificati dall’UNCEM, ai sensi della Legge 991/1952, come comuni totalmente montani o 

parzialmente montani. In totale sono 115 (Fig.3) su 131 i comuni della Basilicata classificati come 

montani, di cui 106 totalmente montani e 9 parzialmente montani. In Provincia di Potenza i 

comuni classificati come montani sono 98 (90 totalmente montani e 8 parzialmente montani) a differenza 

della Provincia di Matera che ne conta solo 17 (16 totalmente montani e 1 parzialmente montani). 

 

Fig. 2 -  Numero di piccoli comuni per provincia  
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Fig. 3 -  N. Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati dall'UNCEM ai sensi della 

Legge 991/1952 

 

Fonte: elaborazione su dati UNCEM 

 

Il 63% (373.425 residenti su un totale di 588.879 abitanti) della popolazione lucana nel 2010 è residente in 

comuni totalmente montani; la Provincia di Potenza è maggiormente caratterizzata da questo 
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fenomeno, infatti l’87% della popolazione della Provincia di Potenza è residente in comuni 

totalmente montani contro il 19% della provincia di Matera.  

Il 33% (196.006 su 588.879 abitanti) della popolazione lucana è residente inoltre in piccoli comuni1 di 

cui circa il 31% (181.937 su 588.879 abitanti) risiede in piccoli centri montani. Nella Provincia di Potenza 

il 42% (161.861 su 385.309 residenti) della popolazione risiede in piccoli centri e circa il 41% (160.088 su 

385.309 residenti) in piccoli centri di montagna, mentre in Provincia di Matera solo il 16 % (34.145 su 

203.570 abitanti) della popolazione risiede in comuni con meno di 5000 abitanti e di questi circa 

l’11% (21.849 su 203.570 abitanti) si trova in comuni montani (Fig. 4 e Tav.2). 

Fig. 4 -  N. Comuni montani, piccoli centri e popolazione residente al 1° gennaio 2010 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed UNCEM 

 

                                                      

1Centri con meno di 5000 abitanti 
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Nel 2001, il 16,5% (Fig.5) della popolazione lucana è residente in case sparse2 o in nuclei abitati3. 

Nella Provincia di Potenza questa percentuale sale al 20,1% con 40 dei 100 comuni della provincia 

che registrano una percentuale superiore al valore provinciale, il massimo nel comune di Nemoli 

(66,1%). Nella provincia di Matera la percentuale si attesta intorno al 9,5%, con 10 dei 31 comuni 

della provincia che superano il valore provinciale e con Scanzano Jonico che annota il valore più 

alto pari a 46,4% e Grassano che al contrario registra il valore più basso pari 0,3%. (Fig.6 e Tav.3) 

Fig. 5 -  Percentuale di popolazione residente in centri abitati e in case sparse o nuclei abitati - Censimento 

2001. 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Fig. 6 -  Distribuzione dei comuni della Regione e delle Provincie in base alla percentuale di popolazione 

residente in case sparse o nuclei abitati - Censimento 2001. 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

                                                      

2
Case sparse: Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un 

nucleo abitato. (da glossario ISTAT) 
3Nucleo abitato: Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo 
di case contigue e vicine (…). (da glossario ISTAT) 
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Lo spopolamento dei centri dell’area interna della Basilicata nell’ultimo decennio è stato lento ma 

costante, per effetto di uno spostamento interno verso le aree più forti della regione. Questo 

fenomeno investe ben 109 comuni su 131 (di cui 84 in Provincia di Potenza e 25 in Provincia di Matera) 

anche per la ripresa di una emigrazione che, al contrario di quanto si verificava nel passato, investe 

in maniera preoccupante anche i giovani professionalizzati.  

Dal 2001 al 2010 la popolazione residente in Basilicata si è ridotta dell’1,5% passando da circa 

600.000 abitanti a 588.879, ma come anticipato il dato preoccupante è la contrazione della 

popolazione nelle fasce di età più giovani comportando, da un lato, l’invecchiamento della 

popolazione lucana e dall’altro forti ripercussioni anche sul futuro della scuola lucana (Tav.4). 
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Tav. 4 Variazione % della popolazione residente e della popolazione in età scolare nel periodo 2001-2010 

 

La Basilicata tende, sempre di più, ad invecchiare; infatti, nel 2010 l’indice di vecchiaia, che 

determina lo stato di invecchiamento di una popolazione ovvero il numero di anziani rispetto a 

100 giovani, è pari a 148,2 (154,9 per la Provincia di Potenza e 136,3 per la Provincia di Matera). In 92 comuni 

su 131 l’indice di vecchiaia (Tav. 5) è superiore a quello regionale arrivando fino a circa 534 anziani 

ogni 100 giovani a San Costantino Albanese, mentre il centro con il più basso indice di vecchiaia è 
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Pignola con circa 73 anziani ogni 100 giovani. In 48 centri (il 36,6% dei comuni lucani) la popolazione 

ultra sessantacinquenne rappresenta più del 25% della popolazione.  

 

Tav. 5 Indice di invecchiamento dei comuni lucani al 1° gennaio 2010 

 

 

Dall’analisi delle piramidi dell’età (Fig. 7) emerge che la popolazione in età scolare residente in 

Basilicata all’inizio del 2010 rappresenta solo il 15,5% della popolazione complessiva. 

 

Fig. 7 -  Piramide dell’età della popolazione residente in Basilicata al 2010 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Il decremento demografico è concentrato proprio nelle classi della popolazione in età scolare. 

Nella fascia di età compresa tra 3 e 18 anni, dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2010 si contano 

15.309 abitanti in meno con un tasso di decremento pari a 14,3% (Fig. 8). È la Provincia di Potenza a 

soffrire di più il decremento di popolazione in età scolare, infatti nello stesso periodo si è 

registrato un decremento di 10.625 unità (una variazione pari a -15,3%), mentre nella Provincia di 

Matera sono 4.684 (una variazione pari a -12,6%) le unità in meno nella fascia di età tra i 3 e i 18 anni. 

Fig. 8 -  Variazione % della popolazione in età scolare dal 2001 al 2010 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Secondo le proiezioni demografiche dell’ISTAT (scenario centrale), elaborate con il modello per 

componenti (cohort component model), la popolazione lucana nei prossimi anni si ridurrà 

ulteriormente. Nel complesso, all’inizio del 2016, in Basilicata si conteranno circa 575.000 abitanti, 
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circa 13.300 abitanti in meno rispetto al primo gennaio 2010, con una variazione percentuale pari 

a -2,2%. La diminuzione della popolazione dovrebbe investire entrambe le province lucane anche 

se con intensità differenti (Provincia di Potenza -3% e Provincia di Matera -0.7%).  

Le proiezioni demografiche dell’ISTAT distinte per classi di età, permettono di analizzare 

l’andamento di specifiche “porzioni” di popolazione. Il dato che emerge è che nel 2016 la 

popolazione anziana con più di 65 anni aumenta di circa 4.000 unità con un incremento pari 

all’11% rispetto al 2010, la fascia di età compresa tra 0-18 anni dovrebbe contare circa 96.000 

giovani, con un decremento pari al 9%, mentre le classi intermedie si ridurranno di circa 10.000 

unità pari ad un tasso del 2,7%. 

Dall’analisi delle proiezioni per le classi d’età da 3 a 18 anni (Fig. 9), emerge che il maggior 

decremento demografico si registra tra i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni, che si prevede 

passeranno da 31.919 a 27.664 unità, circa 4.200 ragazzi in meno. I bambini che frequenteranno la 

scuola primaria (6-10 anni) si ridurranno di circa 3.100 unità, mentre i ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado si ridurranno di circa 1.100 unità. Decremento minore si osserva, invece, per i 

bambini della scuola dell’infanzia che passeranno da 15.088 a 14.385 unità. 

Fig. 9 -  Proiezioni demografiche per classi di età scolastiche dal 2010 al 2016 in Basilicata 

 

Fonte: elaborazione su proiezioni demografiche ISTAT con il modello per componenti (scenario centrale) 

La variazione della popolazione in età scolastica prevista tra il 2010-2016 è negativa in entrambe le 

province anche se con un intensità diversa (Fig. 10). 

Le variazioni percentuali più consistenti si registrano per la Provincia di Potenza con valori fino al    

-15% per la fascia 14-18 anni, contro il -10,3% della Provincia di Matera e il -13.3% della Regione. 

Anche nelle altre classi di età si osserva una variazione percentuale negativa più consistente per la 

Provincia di Potenza rispetto alla Provincia di Matera e alla media regionale. 

Fig. 10 -  Proiezioni demografiche per classi di età scolastiche variazione percentuale tra il 2010 e il 2016 per 

Provincia  
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Fonte: elaborazione su proiezioni demografiche ISTAT con il modello per componenti (scenario centrale) 
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3. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA LUCANA 

3.1 CARATTERISTICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OPERANTI NELL’A.S. 
2010-2011  

Nell’anno scolastico 2010-2011 le Istituzioni Scolastiche autonome sedi di Dirigenza in Basilicata 

ammontavano a 167 (Fig. 11), di cui 115 nella Provincia di Potenza e 52 nella Provincia di Matera. 

Gli Istituti Comprensivi costituiscono il 46,1% (77 su 167) delle sedi di Dirigenza (di cui 59 pari al 35,3% 

nella Provincia di Potenza e 18 il 10,8% nella Provincia di Matera); il 33,5%(56 su 167) è costituito dalle scuole 

Secondarie di II grado (di cui 37 nella Provincia di Potenza e 19 in Provincia di Matera); circa il 15%(25 su 167) 

delle Istituzioni scolastiche autonome sedi di Dirigenza in Basilicata è rappresentato da Direzioni 

Didattiche (di cui 15, circa il 9%, in Provincia di Potenza e 10, circa il 6%, in Provincia di Matera) e il 5,4% (di cui 4, 

pari al 2,4%, in Provincia di Potenza e 5, pari al 3%, in Provincia di Matera). 

Fig. 11 -  A.S. 2010/2011 - Istituzioni scolastiche autonome sedi di Dirigenza 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I”-USR 

Nell’a.s. 2010/2011 erano 688 i plessi o punti di erogazione funzionanti in Regione Basilicata per le 

167 autonomie scolastiche, di cui: 223 di scuola dell’infanzia (152 in Provincia di Potenza e 71 in Provincia 

di Matera), 210 di scuola primaria (153 in Provincia di Potenza e 57 in Provincia di Matera) con 95 pluriclassi 

(73 in Provincia di Potenza e 22 in Provincia di Matera), 140 di scuola secondaria di I grado (106 in Provincia di 
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Potenza e 34 in Provincia di Matera) compreso i 7 Centri territoriali Permanenti(3 in Provincia di Potenza e 2 

in Provincia di Matera) e 115 di scuola secondaria di secondo grado (79 in Provincia di Potenza e 36 in 

Provincia di Matera) compreso il plesso nella casa circondariale in Provincia di Potenza e gli 8 corsi 

serali (7 in Provincia di Potenza e 1 in Provincia di Matera). 

 

Fig. 12 -  A.S. 2010/2011 - Plessi - Punti di erogazione 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo Volume I”-USR (a.s. 

2010/2011)  

 

Dall’analisi dei dati dell’organico di fatto dell’a.s. 2010/2011 emerge che nella scuola statale 

lucana erano iscritti 88.777 alunni (di cui 56.760, pari al 63,9%, in Provincia di Potenza e 32.017, pari al 36,1%, 

in provincia di Matera) in 4.470 classi (di cui 2.933, pari al 65,6%, in Provincia di Potenza e 1.537, pari al 34,4%, in 

provincia di Matera). 

In particolare si evince che il 36% degli alunni (31.806 alunni) era iscritto alla scuola secondaria di II 

grado (di cui 20.707 pari al 23% in Provincia di Potenza e 11.099 pari al 13% in Provincia di Matera); il 30% degli 

studenti (26.617 bambini) è iscritto alla scuola primaria (di cui 17.024, il 19%, in Provincia di Potenza e 9.593, 

l’11%, in Provincia di Matera); il 20% (17.770 alunni) nella scuole secondarie di I grado (di cui il 13% - 11.488 

alunni - in Provincia di Potenza e il 7 % - 6.282 alunni - in Provincia di Matera) e il rimanente 14% (12.584 bambini) 

nella scuola dell’infanzia (di cui 7.541, l’8%, in Provincia di Potenza e 5.043, il 6%, in Provincia di Matera) (Fig. 13-

14). 
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Fig. 13 -  A.S. 2010/2011 –Alunni per ordine e grado di istruzione iscritti nella scuola statale lucana 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo Volume I”-USR (a.s. 

2010/2011)  

Fig. 14 -  A.S. 2010/2011 - Alunni per ordine e grado di istruzione iscritti nella scuola statale lucana per 

Provincia 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I”-USR 

(a.s. 2010/2011)  

Nell’anno scolastico 2010/2011 il rapporto medio alunni per classe (Fig.15) in Basilicata si è 

attestato intorno a 19,9 (19,4 in provincia di Potenza e 20,8 in Provincia di Matera). Il valore più basso di 

questo rapporto è stato registrato per la scuola primaria con 17,9 alunni per classe (17,3 nella 

Provincia di Potenza e 19,1 in Provincia di Matera), mentre il valore più alto per la scuola dell’infanzia con 

21,4 bambini per classe (20,8 in Provincia di Potenza e 22,4 in Provincia di Matera). Nella scuola secondaria 

di I grado in media sono 20,1 gli alunni per classe (19,5 in Provincia di Potenza e 21,4 in Provincia di Matera) 
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a differenza della scuola secondaria di II grado in cui sono 21 gli alunni per classe (20,8 in Provincia di 

Potenza e 21,5 in Provincia di Matera). 

Fig. 15 -  A.S. 2010/2011 –Rapporto alunni/classe per ordine e grado di istruzione della scuola statale 

lucana per Provincia 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I”-USR 

(a.s. 2010/2011)  

 

3.2 CARATTERISTICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OPERANTI NELL’A.S. 
2011-2012  

Dal Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, approvato con D.C.R n. 98 del 

02/02/2011, e dai dati trasmessi dall’USR,  emerge che in Basilicata nell’anno scolastico 2011/12 

opereranno 158 autonomie scolastiche, delle quali 101 per il primo ciclo (19 direzioni didattiche, 7 

scuole secondarie di primo grado e 75 istituti comprensivi), 53 per il secondo ciclo e 4 omnicomprensivi (Fig. 

16). 

Nella provincia di Potenza le istituzioni autonome saranno 107 (pari al 67,3%), mentre nella provincia 

di Matera saranno 51 (pari al 52,7%). 

In particolare le 101 istituzioni del primo ciclo di istruzione saranno così distribuite: 69 in Provincia 

di Potenza e 32 in Provincia di Matera (Fig. 17). Le istituzioni che opereranno nel primo ciclo 

saranno distribuite nel seguente modo: le direzioni didattiche saranno 10 nella Provincia di 

Potenza e 9 nella Provincia di Matera; le scuole secondarie di I° grado saranno 3 nella Provincia di 

Potenza e 4 nella Provincia di Matera; gli Istituti comprensivi saranno 56 nella Provincia di Potenza 

e 19 nella Provincia di Matera. Per quanto concerne il secondo ciclo nella Provincia di Potenza 

opereranno 34 autonomie scolastiche mentre, nella Provincia di Matera saranno 19. L’ultimo 
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piano di dimensionamento ha previsto, inoltre, la formazione di 4 Istituti Omnicomprensivi che 

opereranno tutti nella Provincia di Potenza (Fig.17). 

 

Fig. 16 -  Distribuzione delle istituzioni scolastiche per ciclo e grado di istruzione in Basilicata 

 

Fonte: elaborazione dati piano di dimensionamento della rete scolastica lucana approvato con D.C.R. n. 98 del 02/02/2011  e dati 

trasmessi dall’USR  

 

Fig. 17 -  Distribuzione delle istituzioni scolastiche per ciclo e grado di istruzione e per Provincia 

 

Fonte: elaborazione dati piano di dimensionamento della rete scolastica lucana approvato con D.C.R. n. 98 del 02/02/2011 e dati 

trasmessi dall’USR   

 

Dall’analisi del Piano di Dimensionamento per l’anno scolastico 2011/12 emerge che il 50,6% (il 

29,7% nella Provincia di Potenza e 20,9% nella Provincia di Matera) delle istituzioni scolastiche della Regione 

Basilicata sono dimensionate tra 500 e 900 alunni, il 39,9% (32,3% nella Provincia di Potenza e 7,6% nella 

Provincia di Matera) tra 300 e 500 alunni, le istituzioni con meno di 300 alunni rappresentano il 4,4% 



25 

(2,5% nella Provincia di Potenza e 1,9% nella Provincia di Matera), mentre quelle con più di 900 alunni 

costituiscono il 5,1% (3,2% nella Provincia di Potenza e 1,9% nella Provincia di Matera) delle istituzioni 

complessive(Fig.18 e Fig.19). 

 

Fig. 18 -  Distribuzione percentuale delle Istituzioni scolastiche per dimensione 

 

Fonte: elaborazione da dati piano di dimensionamento della rete scolastica lucana approvato con D.C.R. n. 98 del 02/02/2011 

 

Fig. 19 -  Istituzioni scolastiche per dimensione e per provincia 

 

Fonte: elaborazione da dati piano di dimensionamento della rete scolastica lucana approvato con D.C.R. n. 98 del 02/02/2011 

 

Dai dati trasmessi dall’USR  nell’a.s. 2011/2012 si evince che i punti di erogazione del servizio in 

Basilicata saranno 700, di cui 229 nella scuola dell’infanzia (158 nella Provincia di Potenza e 71 nella 
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Provincia di Matera), 212 di scuola Primaria (154 nella Provincia di Potenza e 58 nella Provincia di Matera) con 

105 pluriclassi (83 in Provincia di Potenza e 22 in Provincia di Matera), 138 di scuola secondaria di primo 

grado (106 in provincia di Potenza e 32 in Provincia di Matera) compreso i 3 Centri Territoriali Permanenti (1 

in Provincia di Potenza e 2 in Provincia di Matera) e 121 di scuola secondaria di secondo grado (84 in 

Provincia di Potenza e 37 in Provincia di Matera) compreso i corsi serali e il plesso nella casa circondariale 

(Fig.20). 

 

Fig. 20 -  A.S. 2011/2012 - Plessi - Punti di erogazione 

 

Fonte: elaborazione dati -USR (a.s. 2011/2012)  

 

Dall’analisi dei dati dell’organico di diritto dell’a.s. 2011/2012, trasmessi dall’USR, emerge che 

nella scuola statale lucana ci saranno 4.376 classi (di cui il 2.868 pari al 65,5% in Provincia di Potenza e 1.508 

pari al 34,5% in provincia di Matera) per gli 87.017 alunni iscritti (di cui il 55.459 pari al 63,7% in Provincia di 

Potenza e 31.558 pari al 36,3% in provincia di Matera). 

In particolare gli iscritti nei diversi ordini di scuola saranno così distribuiti (Fig. 21-22): il 14,6% (12.668 

bambini) nella scuola dell’infanzia (di cui 7.718, l’8,9%, in Provincia di Potenza e 4.950, il 5,7%, in Provincia di 

Matera); il 29,6% (2.5716 bambini) nella scuola primaria (di cui 16.418, il 18,9%, in Provincia di Potenza e 9.298, 

l’10,7%, in Provincia di Matera); il 20 % (17.459 alunni) nella scuole secondarie di I grado (di cui il 12,9,6% - 

11.265 alunni - in Provincia di Potenza e il 7,1 % - 6.194 alunni - in Provincia di Matera) e il rimanente 35,8% degli 

alunni (31.174 alunni) sarà iscritto alla scuola secondaria di II grado (di cui 20.058 pari al 23% in Provincia di 

Potenza e 11.116 pari al 12,8% in Provincia di Matera). 
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Fig. 21 -  A.S. 2011/2012 –Alunni per ordine e grado di istruzione iscritti nella scuola statale lucana 

 

Fonte: elaborazione dati -USR (a.s. 2011/2012)  

 

Fig. 22 -  A.S. 2011/2012 - Alunni per ordine e grado di istruzione iscritti nella scuola statale lucana per 

Provincia 

 

Fonte: elaborazione dati -USR (a.s. 2011/2012)  

In Basilicata, nell’a.s. 2011/2012, ci saranno in media 19,9 alunni per classe (Fig. 23), con valori 

leggermente più bassi per la Provincia di Potenza (pari a 19,3 alunni per classe) anche a causa della 

maggior concentrazione di comuni montani con bassa densità demografica in provincia, a 
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differenza con quanto accade in Provincia di Matera dove il rapporto alunni per classe è 

leggermente più alto (20,9 alunni per classe). 

Dai dati relativi all’organico di diritto trasmessi dall’USR, emerge che nell’anno scolastico 

2011/2012 nella scuola primaria della Regione Basilicata ci saranno in media 18 alunni per classe 

(17,4 nella Provincia di Potenza e 19,3 in Provincia di Matera), mentre nella scuola dell’infanzia ci saranno in 

media 21,9 bambini per classe (21,3 in Provincia di Potenza e 22,8 in Provincia di Matera). Nella scuola 

secondaria di I grado della Regione ci saranno in media 20,1 alunni per classe (19,5 in Provincia di 

Potenza e 21,5 in Provincia di Matera) e nella scuola secondaria di II grado ce ne saranno 20,7 (20,4 in 

Provincia di Potenza e 21,4 in Provincia di Matera). 

 

Fig. 23 -  A.S. 2010/2011 –Rapporto alunni/classe  per ordine e grado di istruzione della scuola statale 

lucana per Provincia 

 

Fonte: elaborazione dati -USR (a.s. 2011/2012) 

Dall’ultimo Piano di Dimensionamento approvato risulta che, per l'a.s. 2011/12, sono stati attivati 

in Basilicata complessivamente 36 indirizzi, 21 nella Provincia di Potenza e 15 nella Provincia di 

Matera. Dei 21 indirizzi attivati nella Provincia di Potenza,  6 sono nei Licei, 9 negli Istituti Tecnici e 

6 negli Istituti Professionali. Per quanto riguarda la Provincia di Matera dei 15 indirizzi attivati, 7  

sono nei Licei, 7 negli Istituti Tecnici e 1 negli Istituti  Professionali. 

Dai dati trasmessi dall’USR emerge che i 31.174 studenti (di cui 20.058, pari al 64%, della Provincia di 

Potenza e 11.116, pari al 36%, per la provincia di Matera) iscritti alla scuola secondaria di secondo grado 

della Regione Basilicata sono maggiormente concentrati nei cosiddetti licei (Fig. 24).  Infatti, ben il 

42% degli studenti (12.990 alunni di cui 8.367 in Provincia di Potenza e 4.623 in Provincia di Matera) è iscritto a 

Licei Classici, Scientifici o ex Istituti Magistrali, mentre; il 33% (10.339 alunni di cui 6.745 in Provincia di 

Potenza e 3.594 in Provincia di Matera) è iscritto negli Istituti tecnici della Regione; il 22% (6.884 alunni di 

cui 4.216 in Provincia di Potenza e 2.668 in Provincia di Matera) è iscritto negli Istituti Professionali e solo il 
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3% (961 alunni di cui 730 in Provincia di Potenza e 231 in Provincia di Matera) è iscritto in Istituti di Istruzione 

Artistica. 

Fig. 24 -  A.S. 2010/2011 –Rapporto alunni/classe  per ordine e grado di istruzione della scuola statale 

lucana per Provincia 

 

 

Fonte: elaborazione dati -USR (a.s. 2011/2012) 

 

3.3 VARIAZIONI  DALL’A.S. 2010-11 ALL’A.S. 2011-12 

 

Dai dati dell’organico di diritto fornito dall’USR di Basilicata si evince che, nell’a.s. 2011/2012 (a 

seguito dell’approvazione del dimensionamento), le istituzioni scolastiche sede di dirigenza si ridurranno, 

rispetto all’organico di fatto dell’a.s. 2010/2011, del 7,8%. In valore assoluto saranno 

complessivamente 9 le autonomie in meno, in particolare: 5 Direzioni Didattiche in meno nella 

Provincia di Potenza ed 1 nella Provincia di Matera, 2 Scuole Secondarie di I° grado in meno (una 

per Provincia); 2 Istituti Comprensivi in meno (-3 in Provincia di Potenza e +1 in Provincia di Matera); 3 Scuole 

Secondarie di II° grado in meno tutte nella provincia di Potenza e infine la costituzione di 4 

Omnicomprensivi in Provincia di Potenza (Fig.25). 

 

Fig. 25 -  Variazione delle Istituzioni scolastiche autonome rispetto all’A.S. 2010/2011 
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Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I°”-USR 

(a.s. 2010/2011) e dati trasmessi dall’USR  (a.s. 2011/2012) 

A fronte di un decremento di istituzioni scolastiche si registra un aumento dei punti di erogazione 

del sevizio nell’ultimo anno, anche a seguito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa e del 

passaggio di alcune scuole dell’infanzia da comunale a statale. In particolare i plessi sono passati 

da 688, dell’a.s. 2010/2011, a 700 per l’a.s. 2011/2012 (Fig.26). Nella Provincia di Matera i punti di 

erogazione del servizio sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, in quanto ne saranno 

attivati complessivamente due in più di cui uno per la scuola primaria e uno per la scuola 

secondaria di secondo grado, mentre sono stati soppressi complessivamente due punti nella 

scuola secondaria di primo grado. Nella Provincia di Potenza, invece, ci saranno in totale 12 nuovi 

plessi, di cui 6 nella scuola dell’infanzia, 1 nella scuola primaria e 5 nella scuola secondaria di 

secondo grado. 

Fig. 26 -  Variazione dei punti di erogazione rispetto all’A.S. 2010/2011 

 
Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I°”-USR 

(a.s. 2010/2011) e dati trasmessi dall’USR  (a.s. 2011/2012) 
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Nel prossimo anno scolastico ci saranno complessivamente 1.760 alunni in meno (-1.301 in Provincia 

di Potenza e -459 in Provincia di Matera) nella scuola lucana, con una perdita più consistente tra gli 

iscritti della scuola primaria pari a -901 alunni in meno (-606 in Provincia di Potenza e -295 in Provincia di 

Matera). Nella scuola dell’infanzia si registra nella Regione complessivamente un incremento di 84 

iscritti con situazioni differenti nelle due provincie. Infatti, mentre nella Provincia di Potenza ci 

saranno 177 bambini in più nella scuola dell’infanzia, nella Provincia di Matera ce ne saranno 93 in 

meno, questo è dovuto al passaggio di alcune sedi da comunali a statali nella Provincia di Potenza. 

Inoltre ci saranno complessivamente 311 alunni in meno (-223 in Provincia di Potenza e -88 in Provincia di 

Matera) nella scuola secondaria di primo grado e 632 alunni in meno (-649 in Provincia di Potenza e +17 in 

Provincia di Matera) nella scuola secondaria di secondo grado (Fig.27). 

Fig. 27 -  Variazione degli iscritti rispetto all’A.S. 2010/2011 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I°”-USR 

(a.s. 2010/2011) e dati trasmessi dall’USR  (a.s. 2011/2012) 

La contemporanea diminuzione, rispetto all’anno precedente, degli iscritti (-1.760 alunni nell’intera 

Regione) e del numero delle classi (-94 classi in meno nell’intera Regione) ha comportato il mantenimento 

dello stesso rapporto degli alunni per classe medio nell’intera Regione, sebbene si registrano 

variazioni nei diversi ordini e grado delle scuole lucane (Fig. 28). 

Infatti: 

− nella scuola dell’infanzia il rapporto alunni per classe aumenta di 0,4 punti (+0,5 in Provincia di 

Potenza e +0,4 in Provincia di Matera) rispetto all’a.s. 2010-2011, passando da 21,4 alunni per 

classe (20,8 per la Provincia di Potenza e 22,4 per la Provincia di Matera) dello scorso anno a 21,9 (21,3 

in Provincia di Potenza e 22,8 in Potenza di Matera); 

− nella scuola primaria il rapporto aumenta di 0,1 punti (+0,1 in Provincia di Potenza e +0,2 in 

Provincia di Matera) passando da 17,9 alunni per classe (17,3 per la Provincia di Potenza e 19,1 per la 

Provincia di Matera) dello scorso anno a 18 (17,4 in Provincia di Potenza e 19,3 in Potenza di Matera); 

− nella scuola secondaria di I grado il rapporto resta invariato (0 in Provincia di Potenza e +0,1 in 

Provincia di Matera) attestandosi a 20,1 alunni per classe (19,5 per la Provincia di Potenza e 21,5 per 

la Provincia di Matera nel 2011/2012 rispetto a 21,5 dell’anno precedente); 
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− nella scuola secondaria di II grado il rapporto diminuisce di 0,3 punti (-0,4 in Provincia di 

Potenza e -0,1 in Provincia di Matera) passando da 21 alunni per classe (20,8 per la Provincia di 

Potenza e 21,5 per la Provincia di Matera) dello scorso anno a 20,7 (20,8 in Provincia di Potenza e 21,4 in 

Potenza di Matera). 

Fig. 28 -  Variazione dell’rapporto alunni per classe rispetto all’A.S. 2010/2011 

 

Fonte: elaborazione dati "La scuola senza veli: Studio sulla Scuola di Basilicata nel contesto Italiano ed Europeo - Volume I°”-USR 

(a.s. 2010/2011) e dati trasmessi dall’USR  (a.s. 2011/2012) 
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4. LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA LUCANA 

La Regione Basilicata, pur non prescindendo dai criteri e dai parametri indicati dalla normativa 

nazionale, mira ad assicurare, sull’intero territorio regionale, unicità di trattamento garantendo i 

medesimi livelli essenziali: la parità di accesso, l’efficienza ed efficacia dei punti di erogazione del 

servizio d’istruzione attraverso un’equa distribuzione delle opportunità sulla base delle esigenze e 

delle vocazioni territoriali. In tale ottica intende individuare, nell’esercizio delle proprie 

competenze programmatorie e di quelle delle Comunità Locali,  parametri ottimali nei vari ambiti 

territoriali al fine di garantire che i servizi siano adeguati alla domanda del territorio. 

Il tutto nei limiti della finanza pubblica. 

 
4.1 INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE E AMBITI 

La riorganizzazione della Rete Scolastica riguarda tanto le variazioni di dimensione fisica delle 

Istituzioni e articolazioni dell’Offerta Formativa quanto la loro dislocazione sul Territorio 

Regionale. 

Nell’ambito delle prescrizioni provenienti dalla normativa nazionale, la Regione Basilicata, nel 

realizzare un dimensionamento razionale, intende perseguire le seguenti finalità: 

− garantire l’efficace esercizio dell’autonomia, assicurando stabilità nel tempo alle Istituzioni 

Scolastiche e offrendo alle Comunità Locali una pluralità di scelte articolate sul territorio che 

agevolino l’esercizio del diritto all’istruzione; 

− inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata ed idonea a stimolare le 

capacità di apprendimento e di socializzazione; 

− assicurare alle scuole la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli 

Enti Locali e le altre Istituzioni operanti sul territorio (D.P.R. n. 233/98). 

La programmazione della riorganizzazione della rete scolastica deve, necessariamente, svilupparsi 

su porzioni omogenee di territorio. 

Pertanto, anche per il triennio 2012 - 2015,  attuando la scelta strategica di uniformare gli ambiti 

di programmazione regionale, si farà riferimento all’aggregazione dei Comuni per i Piani di Offerta 

Integrata dei Servizi (P.O.I.S.), definiti dalla D.G.R. n. 744/09. 

È in questa ottica che si muoveranno le Amministrazioni Provinciali e locali nella gestione dei 

servizi di propria competenza.  

Gli ambiti individuati sono 5 nella provincia di Potenza e 2 nella provincia di Matera, con 

l’esclusione dei due capoluoghi, per il ruolo e peso istituzionale rivestito. La rete scolastica dovrà 

tener conto anche degli spostamenti casa-lavoro delle famiglie, della rete viaria e 

dell’organizzazione dei trasporti negli ambiti P.O.I.S.. 
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4.2 FINALITÀ E CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA 

La Regione Basilicata, attenta alle esigenze e alle specificità del territorio, intende individuare 

finalità e criteri per la Programmazione Scolastica a cui devono attenersi le Province, attraverso la 

concertazione con i Comuni e le Istituzioni scolastiche. Le finalità possono essere così sintetizzate: 

− creare condizioni strutturali ed organizzative ottimali per il primo ciclo ricercando soluzioni 

che, anche con la istituzione generalizzata degli istituti Comprensivi – garantiscano la fruizione 

ottimale dei servizi, l’equo accesso agli stessi da parte di tutti gli utenti e il minor disagio per le 

famiglie; 

− dare stabilità nel tempo alle Istituzioni; 

− offrire alle diverse comunità locali una pluralità di scelte formative; 

− tendere alla salvaguardia, compatibilmente con la normativa vigente, delle istituzioni 

attualmente già dimensionate; 

− privilegiare gli accorpamenti che meglio possano garantire la pluralità della scelta formativa. 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Le scuole dell’infanzia, le scuola primarie e le scuole secondarie di primo grado rientranti nella 

medesima Area Pois o in zone di confine tra Province o ambiti funzionali, a decorrere dall’anno 

scolastico 2012-2013, sono aggregate in Istituti Comprensivi. Essi, per acquisire l’autonomia, 

devono essere indicativamente costituiti da una popolazione di 1000 alunni, ridotti a 500 per le 

istituzioni site nei comuni montani e/o parzialmente montani, nonché nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità etniche o linguistiche, tenendo conto delle iscrizioni nel triennio 

precedente e delle previsioni per il biennio successivo. 

All’indice di riferimento (1000 alunni o 500 alunni), può essere consentito un ulteriore margine di 

scostamento del 20% in aumento (rispettivamente 1200 e 600 alunni) o in riduzione (rispettivamente 800 e 

400 alunni), ove sia necessario tener conto della notevole distanza chilometrica tra le varie sedi 

dell’istituendo I.C. che comporti tempi di percorrenza superiori a 20 minuti o particolare 

complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica dovuta alla pluralità sedi, o dove 

l’utenza asservita al medesimo  I.C.  provenga da località in condizioni di particolare isolamento 

geografico, di disagio orografico, della viabilità statale e provinciale, o dispersione e rarefazione 

degli insediamenti abitativi. Del pari potranno essere prese in considerazione ulteriori ragioni di 

carattere eccezionale debitamente motivate e documentate, sempre nel rispetto dal D.P.R. n. 

233/98. 

Al fine di razionalizzare le risorse nel territorio e nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole 

fruizione del servizio di istruzione, anche in relazione a particolari situazioni territoriali o 

ambientali, è possibile costituire istituti comprensivi utilizzando sezioni staccate di istituti 

secondari di I° grado, di scuola primaria e scuola dell’infanzia, ove ciò non determini l’aumento dei 

punti di erogazione sull’intero territorio regionale. 
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Le istituzioni scolastiche autonome secondo il Dimensionamento scolastico vigente sino all’a.s. 

2011-2012 compreso, costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 

primo grado e non rispondenti ai criteri e parametri sopra descritti, sono soppresse. 

Le Province effettueranno annualmente una ricognizione della popolazione scolastica e, entro il 30 

settembre, comunicheranno alla Regione i dati acquisiti. 

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

Le istituzioni scolastiche, come stabilito dalla normativa in materia, devono avere una popolazione 

compresa fra 500 e 900 alunni tenendo conto delle iscrizioni nel triennio precedente e delle 

previsioni per il biennio successivo. A tal uopo, le Province effettueranno annualmente una 

ricognizione della popolazione scolastica e, entro il 30 settembre, comunicheranno alla Regione i 

dati acquisiti. 

Tuttavia, in considerazione delle peculiarità del territorio, i soggetti coinvolti, in casi eccezionali e 

debitamente motivati, ciascuno per le proprie competenze, nella programmazione della rete 

scolastica potranno applicare le seguenti deroghe: 

− Nei comuni montani o parzialmente montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte 

da specificità etniche o linguistiche, l’indice minimo di riferimento (500 alunni) può essere 

ridotto fino a 300 alunni per gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado che 

comprendono corsi o sezioni di diverso ordine e tipo. Detta riduzione è applicabile anche agli 

Istituti Secondari di secondo grado di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi 

formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell’ambito nazionale e 

regionale. In tali ultimi casi all’indice minimo di alunni (500) o quello ridotto (300) può essere 

consentito un ulteriore margine di scostamento in riduzione del 10% esclusivamente per 

ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate, sempre nel rispetto 

dal D.P.R. n. 233/98. 

− Per gli istituti Secondari di secondo grado insistenti in aree ad alta densità demografica,  con 

finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore 

tecnologico o artistico, all’indice massimo di riferimento di 900 alunni può essere applicato un 

margine di flessibilità del 25%. Le istituzioni scolastiche che superano l’indice massimo più il 

margine di flessibilità dovranno predisporre un piano di autoriduzione dell’eccedenza per 

rientrare nei parametri suddetti in modo graduale nell’arco del triennio 2012-2015. 

L’attuazione del piano di autoriduzione sarà monitorato dall’USR ai fini delle relative misure 

correttive, già a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2011/2012. 

− Qualora i singoli Istituti non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, occorrerà 

procedere al loro accorpamento in maniera orizzontale con gli Istituti dello stesso grado e 

preferenzialmente nel medesimo ambito territoriale. 
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CRITERI COMUNI 

− Nel caso di dimensionamento di due o più istituzioni scolastiche, anche rientranti nel primo 

ciclo di istruzione, la nuova sede amministrativa sarà allocata al luogo/istituto ove sussiste la 

maggiore popolazione scolastica. 

− Nel caso di dimensionamento di un plesso o sede distaccata di un’istituzione scolastica con 

un’altra Istituzione autonoma, la sede amministrativa resta allocata nell’autonomia già 

esistente e consolidata sul territorio. 

− Il piano, in situazioni particolari, può contenere anche proposte specifiche per le zone di 

confine tra Province o ambiti funzionali, allo scopo di garantire le migliori condizioni di 

fruibilità del servizio scolastico. 

− Inoltre, occorre tendere ad una graduale riduzione del numero di pluriclassi nelle scuole 

primarie facilitando la frequenza degli alunni in gruppi omogenei per età ovvero trasferendoli 

in plessi vicini, tenendo conto della situazione orografica e delle condizioni di viabilità e, 

comunque, in una sede distante di norma non oltre 20 minuti dal punto di erogazione da 

sopprimere. 

− Ove non fosse possibile evitare la formazione di pluriclassi, sarà necessario limitare il disagio 

didattico delle pluriclassi adottando soluzioni organizzative flessibili delle attività curricolari 

collegate al prolungamento del tempo scolastico nel quadro degli interventi per il Diritto allo 

Studio e/o con l’ausilio di attrezzature informatiche.  

Con riferimento alla pianificazione dell’Offerta Formativa sul territorio, a partire dall’anno 

scolastico 2012-13, la Regione, nel formulare i piani di offerta formativa, valuterà i caratteri che 

rivestono importanza ai fini economici e sociali assicurando la presenza, in ciascuna area, di 

strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione, in corrispondenza di 

particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, anche al fine di favorire la costituzione 

di percorsi formativi integrati con l’offerta di formazione professionale esistente nella medesima 

area. 

Le proposte di piano dell’offerta formativa saranno messe a punto tenendo conto dell’esperienza 

didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche e coinvolgendo nelle 

sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli stakeholders della scuola, 

nell’ottica dell’interrelazione fra programmazione dell’offerta e organizzazione della rete 

scolastica. 

Nella proposta di programmazione dell’offerta formativa del proprio territorio si raccomanda alle 

Amministrazioni provinciali di tenere presente: 

− la coerenza con le Linee di Intervento Triennale della Regione Basilicata che riassumono la 

programmazione dell’offerta formativa integrata del sistema educativo sul territorio 

regionale anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni del Tavolo Tecnico di cui alla 

D.G.R. 1207/11; 

− il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta; 
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− il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed esigenze dell’edilizia scolastica; 

− il contenimento e la razionalizzazione della spesa; 

− l’attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti 

stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).  

Al fine di conseguire una più razionale distribuzione territoriale dell’Offerta dell’Istruzione 

Secondaria Superiore le amministrazioni provinciali opereranno per: 

 la diversificazione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni sulla base dei 

regolamenti di riforma (D.P.R. 87-88-89/10) e in relazione alle vocazioni territoriali; 

− il superamento della duplicazione dell’Offerta Formativa negli stessi Ambiti Territoriali con 

la diversificazione degli indirizzi; 

 l’istituzione di nuovi indirizzi di studio non presenti sul territorio di riferimento. 

I nuovi indirizzi da attivare dovranno: 

− risultare utili e originali, in base ad analisi mirate, nell’ambito di riferimento, in quanto 

assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze dell’Ambito Formativo; 

− risultare coerenti con l’offerta formativa esistente (le province indicheranno gli indirizzi già 

esistenti e i nuovi indirizzi di cui si propone l’attivazione);  

− risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o 

disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo; 

− presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’anno scolastico 2012-13 

atto a garantire l’attivazione della stessa e il mantenimento dell’indirizzo negli anni 

successivi ai sensi del DPR n. 81/2009. 

− Gli indirizzi presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi 

dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio viene definito in relazione al numero di 

allievi che frequentano il plesso. Gli indirizzi vengono attivati soltanto se raccolgono un numero di 

iscritti tale da consentire la costituzione di una classe. Del resto la normativa (Legge 06.08.2008, n. 

133, art. 64; Legge 04.12.2008, n. 189) definisce che gli indirizzi di studio (corsi) sono costituiti con 

la previsione di un corso quinquennale.  

Inoltre, sempre ai fini dell’istituzione di nuovi punti di erogazione del servizio scolastico, occorre 

che l’edilizia scolastica soddisfi: 

− i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente; 

− i parametri di capienza massima delle aule; 

− gli standard mq/alunno e superficie totale/alunno previsti dal D.M. 18.12.1975 e s.m.i. 

E’ necessario, altresì, prendere in considerazione l’organizzazione del sistema del trasporto 

pubblico, in virtù della viabilità e dei tempi di percorrenza, differenziati per tipologia di utenza.  



38 

Nel valutare l’opportunità di sopprimere un punto di erogazione, è opportuno, previa analisi sulla 

percorribilità della viabilità nel periodo di apertura delle scuole, verificare che il  plesso in grado di 

ospitare l’utenza del punto soppresso, oltre a disporre dei parametri strutturali indicati in 

precedenza, sia raggiungibile entro:  

− 20 minuti per l’utenza della scuola primaria e dell’infanzia; 

− 30 minuti per l’utenza della Scuola Secondaria di I grado; 

− 50 minuti per l’utenza della Scuola Secondaria di II grado. 

venga assicurato l’erogazione di validi servizi di trasporto. 

Tali criteri dovranno valere anche per l’istituzione di nuovi plessi e affinché sia garantita la stabilità 

nel tempo delle istituzioni scolastiche, è necessario valutare la possibilità di mantenere il rispetto 

dei parametri previsti nel medio periodo. 

 

4.3 PARAMETRI DIMENSIONALI 

La normativa nazionale specifica che per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi di 

scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo 

grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria 

superiore. 

Per quanto concerne i parametri per la formazione delle classi, si rinvia a quanto stabilito dal 

D.P.R.81/09  che prevede i parametri numerici in relazione alla formazione delle classi, così come 

indicati nella tabella che segue: 

Tab. 1 - Parametri per la formazione classi (D.P.R. n. 81/09) 

Ordini N° 

minimo 

alunni 

N° 

massimo 

alunni 

N° 

alunni 

Elevabile 

N° Classi a 

tempo 

pieno 

N° alunni 

Comuni 

Montani 

N° alunni 

Pluriclassi 

Deroghe DPR 81/09 

(art. 4, 5 e 6) 

Infanzia 18 26 29    

Primaria 15 26 27 
In base al 
totale degli 
iscritti 

Min10 
Min 8 
Max 18 

Secondaria di I grado 

prime classi 
18 27 28 *  Min 10 Max 18 

Secondaria di I grado 

seconde e terze classi 
N° medio di alunni 20    

Secondaria di II grado 

prime classi 

27 
(25 sez. 
staccate) 

30     

Secondaria di II grado  

classi Intermedie 
22      

Secondaria di II grado 

quinte classi 
10      

Possibile deroga del 
10% dei parametri se 
motivata. 

Non più di 20 iscritti 
con la presenza di 
alunni disabili (nel 
rispetto delle 
dotazioni organiche). 

Per le classi 
funzionanti presso 
ospedali e istituti di 
cura (organizzate 
anche in pluriclasse) 
non si applicano i 
limiti minimi e 
massimi previsti. 

*con 30 iscritti si forma una sola prima classe. La composizione delle classi dovrà essere il più possibile equilibrata tra 

scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I grado, per garantire un’ottimale distribuzione dell’offerta formativa sul 

territorio. 
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Al fine di definire le proposte di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed 

eventuali modifiche dello stesso, gli Enti locali preposti, nonché Uffici Scolastici Provinciali e 

istituzioni Scolastiche, devono attenersi ai criteri ed ai parametri precedentemente indicati con le 

seguenti modalità: 

− considerare la consistenza della popolazione scolastica aggiornata all’anno scolastico corrente 

validata dall’USR; 

− considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del 

bacino di utenza; 

− verificare l’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi 

(trasporti, mense, ecc.) 

− verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori; 

− considerare l’adeguatezza della rete dei trasporti; 

− considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli; 

− procedere annualmente alla ricognizione e trasmissione alla Regione delle dirigenze (numero e 

localizzazione), dei punti di erogazione (numero e localizzazione), delle sedi distaccate (numero e 

localizzazione) e pluriclassi (numero e localizzazione); 

− indicare nella proposta di piano l’attuale localizzazione delle dirigenze, dei CPA, corsi serali e 

pluriclassi. 
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5. TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
DIMENSIONAMENTO 2012/2015 

La Regione approva il piano di organizzazione della rete scolastica sulla base delle proposte 

provenienti dalle Province formulate in coerenza con gli indirizzi di programmazione e nel rispetto 

dei parametri, dei criteri e finalità indicati ai punti precedenti.  

Le Amministrazioni Provinciali, in virtù di un processo trasparente di partecipazione e 

concertazione con i soggetti interessati, definiscono in Conferenze Provinciali, mediante incontri 

con i Comuni e le Istituzioni Scolastiche, l’organizzazione della rete scolastica ed eventuali 

proposte di modifica ed integrazione dell’offerta formativa scolastica, acquisendone i relativi atti. 

Le ipotesi di Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per le rispettive Province sono 

trasmessi alla Regione entro e non oltre il 10/10/2011. 

La Regione, quindi, convoca in funzione consultiva il Tavolo Tecnico Interistituzionale Permanente  

in materia di istruzione e formazione professionale (istituito con DGR 1207 del 08/08/2011), previa 

condivisione in questa sede dei dati precedentemente validati dall’USR, per la verifica della 

compatibilità delle proposte provinciali con i parametri e i criteri fissati dalle presenti Linee Guida 

nonché della sussistenza di contenuti complessivamente univoci e coerenti finalizzati 

all’armonizzazione dei piani di dimensionamento provinciali. 

Le Amministrazioni Provinciali approveranno in via definitiva, tramite i rispettivi Consigli, i piani di 

dimensionamento e provvederanno ad inviarli alla Regione entro e non oltre il 15/11/2011. 

Ove le Province non provvedano a trasmettere le ipotesi e/o le proposte dei Piani di 

Dimensionamento nei termini sopra indicati, la Regione terrà conto, quale base di partenza, del 

piano di dimensionamento 2011-2012 come approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con 

D.C.R. n. 98/2011. 

La Regione procederà all’approvazione del “Piano di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche” 2012/2015 entro il 31/12/2011, il tutto nel rispetto dei vincoli della finanza 

pubblica. 

La Regione potrà, qualora necessario anche per effetto del mutamento delle condizioni normative, 

socio-territoriali, demografiche e della popolazione scolastica nonché in esito alle attività 

ricognitive e di monitoraggio annuali relative alla razionalizzazione della rete scolastica, procedere 

a modifiche e/o azioni correttive dei criteri e delle procedure stabiliti con le odierne Linee Guida e 

delle risultanze del dimensionamento, previa consultazione del Tavolo Tecnico Interistituzionale 

Permanente istituito con DGR n. 1207 del 08.08.2011.  


