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Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio II
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.A. n 161 del 25/01/2019 dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana di approvazione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete
scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il decreto prot. n. 10 del 07/02/2019 con il quale il Direttore Generale dell’USR Sicilia ha recepito il
piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la Circolare n. 10 del 27/03/2019 con al quale l’Assessorato dell’Istruzione e della formazione
professionale della Regione Siciliana che detta indicazioni amministrativo-contabili per le Istituzioni
scolastiche statali oggetto di dimensionamento o razionalizzazione dal 1° settembre 2019 ;
VISTA la delega di funzioni prot. n. 7845 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’USR Sicilia;
VISTE le note del Dirigente Scolastico del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo D’Orlando, prot. n. 14350 del
07/10/2019 e prot. n. 14743 del 14/10/2019, con le quali segnala che a seguito dimensionamento il

Consiglio di Istituto, a seguito dimensionamento è decaduto e pertanto chiede la nomina di
un “…Commissario straordinario con poteri in materia amministrativo-finanziaria..”.
CONSIDERATA l’inderogabile esigenza di assicurare il regolare funzionamento del Liceo “Lucio Piccolo”
di Capo D’Orlando (ME) nelle more del rinnovo degli organi collegiali;
RITENUTO necessario procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere;
CONSIDERATO che presso l’Ambito Territoriale di Messina è vacante il posto di Dirigente;
CONSIDERATO che in caso di assenza del Dirigente Territoriale di competenza, il Dirigente dell’Ufficio IV
della Direzione Generale – USR Sicilia – “Personale della scuola – Affari legali” nomina i
Commissari straordinari in assenza dei Consigli di Circolo o di Istituto;

DECRETA
Per quanto citato in premessa, nelle more dell’elezione del nuovo Consiglio d’Istituto, la Dirigente
scolastica in quiescenza Gullotti Scalisi Grazia è nominata Commissario straordinario presso il Liceo “Lucio
Piccolo” di Capo D’Orlando (ME) con i poteri in materia amministrativo-finanziaria spettanti all’Organo
decaduto, escludendo qualsiasi attribuzione didattica organizzativa.
Il predetto Commissario straordinario dovrà far pervenire a questo Ambito Territoriale la
comunicazione dell’avvenuto insediamento e, a conclusione dell’incarico, presenterà alla Direzione Generale
– U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV – Personale scuola e Affari legali – la relazione sugli adempimenti svolti.

./.
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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

Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto
Legislativo 39/1993








Alla Dirigente scolastica in quiescenza Prof.ssa Gullotti Scalisi Grazia
Alla Dirigente scolastica del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo D’Orlando
All’Ass. Reg.le Istruzione e F.P.
Dip. Istruzione – servizio Istruz. Statale – PALERMO
Al Direttore Generale dell’USR Sicilia – PALERMO
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
All’Ufficio della Comunicazione
Per la pubblicazione sul sito e all’albo - SEDE
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