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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico Istruzione);
il D.L del 28 .05.1975 Ostruzioni amministrativo-contabilì per i circolì didattici, gli istituti
scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici);
l'art. 9 del suddetto D.I. che indica le procedure per la nomina del Commissario Straordinario
VISTO
nei casi di scioglimento dei Consigli di Circolo o d'Istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a
quando i detti Consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglìmento del Consiglio
Scolastico Distrettuale;
VISTA
la Delibera della Giunta Regionale della Campania n, 20 del 26.01.2016, dalla quale si evince la
fusione tra !'I.e. Statale Garibaldi Montalcini di Pietravairano e l'LC. di Vairano Scalo;
VISTA
la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 8717 del 15.06,2016, in cui si
riportano gli adempimenti amministrativo-contabili che dovranno essere osservati dalle scuole
nei casi di cessazione e in quelli nei quali viene a costituirsi una nuova istituzione, anche per
effetto del processo di unificazione/aggregazione di scuole preesistenti;
VISTA
la nota prot. n. 3768-B/ 16 del 01.09.2016 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Statale Garibaldi Mon talcini di Pietravairano chiede la nomina di un Commissario
Straordinario ex art. 9 D.I. del 28.05.1 975;
CONSIDERATA la necessità di nominare il Commissari o straordinario per il nuovo Istituto Comprensivo
Statale Garibaldi Montalcini di Pietravairano - cod. mecc. CEIC8A600L, ai sensi dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e dell'art. 9 del D.L del 28.05.1975;

DECRETA
Il Dott. CAPUANO Giuseppe nato il 15,07.1962 RE - D.S.O.A. dell ' I.e. Statale "Martucci Fieramosca di Capua è
nominato Commissario per l'amministrazione straordinaria del nuovo Istituto Comprensivo Statale Garibaldi
Montalcini di Pietravairano, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 297 del 15.04.1994, e dell'art. 9 del 0.1. del
28.05.1975.
Il Commissario di cui trattasi rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.
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