MIUR.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0000079.09-01-2018

Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio III
Ufficio Personale A.T.A.

________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297;
VISTO il D.I. 28/05/1975;
VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 199B;
VISTO il D.A. 895 del 31/12/2001 dell’Assessorato dei BB.CC.AA. e dell’Assessorato della P.I. della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 263/2012;
VISTO il D.A. 1041 del 26/02/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, di approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2015/2016 che
attiva i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti della Sicilia;
VISTA la nota USR del 06/07/2015 relativa a “Istituzione dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (C.P.I.A.) e
cessazione dei Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.) – Istruzioni Amministrativo Contabili”;
VISTA la nota dell’Ufficio II dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 24720 del 15/11/2016;
VISTA la nota del Dirigente scolastico del C.P.I.A. di Ragusa, prot. n. 2984 del 24/11/2017, con la quale “[…] si rappresenta la difficoltà di dare seguito allo svolgimento delle elezioni del Consiglio d’Istituto ]…] per la mancata
compilazione della lista della componente studenti” e si chiede “[…] la nomina del Commissario straordinario
per l’a.s. 2017/18 al fine di poter svolgere l’attività amministrativa del C.P.I.A.”;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario nelle more dell’espletamento delle
elezioni del Consiglio d’Istituto e fino al suo insediamento;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 14/09/2015 di nomina del Commissario Straordinario presso il CPIA di
Ragusa nella persona del Sig. SACCO Salvatore, D.S.G.A. in quiescenza;
CONSIDERATA l’inderogabile esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei CPIA nelle more della costituzione
del Consiglio d’Istituto;
VISTA la disponibilità alla proroga dell’incarico rappresentata in data 8.1.2018 dal Sig. SACCO Salvatore, D.S.G.A. in
quiescenza;
CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere;
DISPONE
Per quanto citato in premessa, nelle more dell’elezione del Consiglio d’Istituto e fino al suo insediamento, il
D.S.G.A. in quiescenza Sig. SACCO Salvatore è nominato Commissario Straordinario presso il Centro Provinciale per
l’Istruzione degli adulti (C.P.I.A.) di Ragusa.
Il predetto Commissario dovrà far pervenire a questo Ambito Territoriale la comunicazione dell’avvenuto insediamento e, a conclusione dell’incarico, presenterà alla Direzione Generale dell’USR Sicilia – Ufficio II – Risorse Finanziarie, Politiche Formative e Fondi Europei apposita relazione sugli adempimenti svolti.
Per l’espletamento di tale incarico non compete alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese di viaggio,
a carico del bilancio della Istituzione scolastica, se dovuto in base alla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Filomena Bianco
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