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Unità Operativa n. 1 Area I   

Segreteria del Dirigente                                            

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 Messina, prot. n. 8230 del 27/11/2017, con la quale si 

comunica che “non è stato possibile espletare le elezioni del Consiglio d’Istituto nei giorni  26 e 27 novembre           

2017 per la mancata compilazione della lista della componente studenti, che costituisce una presenza           

indispensabile al funzionamento di tale organo collegiale”;  

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;  

VISTI  i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 10161 del 19/08/2015 e prot. n. 19463 del 22/12/2016 di nomina del 

Commissario Straordinario presso il CPIA di Messina;   

CONSIDERATA l’inderogabile esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei CPIA nelle more della 

costituzione del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere; 

 

DISPONE 

 

Per quanto citato in premessa, nelle more dell’elezione del Consiglio d’Istituto e fino al suo insediamento, la  

Dirigente scolastica in quiescenza Laura Rosa Fleres è nominata Commissario Straordinario presso il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli adulti (CPIA) di Messina. 

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. 

Considerata l’urgenza, la nomina sarà sottoposta al Consiglio Scolastico Provinciale nella prima riunione 

utile.  

         IL DIRIGENTE  

                                               Luca Gatani    

MC           

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

MIUR.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(U).0017792.01-12-2017

mailto:uspme@postacert.istruzione.it


  

Il responsabile del procedimento: Marisa Costa - tel. 090/698335  email: marisa.costa.me@istruzione.it 

via San Paolo, is. 361  –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 
Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al CPIA di Messina 

 Alla dott.ssa Laura Rosa Fleres 

 All’Ass. Reg.le Istruzione e F.P. – Dip. Istruzione  –  Servizio Istruz. Statale  

 Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

 Al sito web 
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