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La Spezia, (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 (Ministero della Pubblica Istruzione di concerto
con il Ministero del Tesoro) recante “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici,
gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici” che
al CAPO I ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILI, art.9 – Commissario
Straordinario – decreta ”Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo e d’istituto e nel caso
di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché in caso di
scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria.
Spettano a quest’ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1,2,3,6,7 ed 8. Il
commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario
del circolo o dell’istituto, gli ordini di incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi
altro atto contabile che comporti impegno di spesa”;
VISTO il D.lgs. 297/94 – Titolo I – concernente gli Organi di governo delle istituzioni scolastiche e
la disciplina di funzionamento dei medesimi;
VISTO il DPR 263 del 29 ottobre 2012, pubblicato in GU n.47 del 25 febbraio 2013, Regolamento
recante norme generali per la definizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133;
VISTO il decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali
per l’Istruzione degli adulti” – Pubblicato GU S.G. n.130 – Suppl. Ord. n. 266, 8 giugno
2015 – che all’art.3, comma 7 stabilisce indicazioni sulla gestione e il funzionamento dei
Centri;
VISTA la Delibera della Regione Liguria n.339 del 20.3.2015, avente come oggetto individuazione
delle sedi amministrative dei CPIA, ai sensi della Deliberazione del Consiglio RegionaleAssemblea legislativa 20 gennaio 2015, n.3;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione n° 8366 dell’11 settembre 2015, avente per oggetto “Avvio
e funzionamento dei CPIA - a.s. 2015/2016. Primi adempimenti.”;
VISTA la proposta trasmessa dal Dirigente Scolastico del CPIA della Spezia Prof. Roberto STASI
trasmessa all’USR e all’Ambito Territoriale in data 5/9/2017 con la quale viene individuata la
Prof.ssa MICHELONI Maria Rosaria;

DECRETA
Art.1
A decorrere dal 1/9/2017 e fino all’insediamento del Consiglio d’Istituto è nominato Commissario
straordinario presso il centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) la Prof.ssa MICHELONI
Maria Rosaria per l’espletamento delle funzioni previste dalle norme vigenti;
Art.2
Il predetto Commissario adotterà tutti gli atti amministrativo-contabili, di competenza del Consiglio
di Istituto e della Giunta Esecutiva, anche a carattere discrezionale, che risulteranno necessari per
garantire il regolare funzionamento della scuola, circoscrivendo la propria azione alla ordinaria
amministrazione e non a tutte le funzioni che l’art.6 del D.P.R. n.416 assegna al Consiglio;
Art.3
Per tale incarico, allo stesso non compete alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di
viaggio per raggiungere la sede della scuola, se diversa dalla sede di residenza e/o servizio, nei
limiti e con le modalità previste dalla legge 18/12/1973 n.836 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE
Roberto PECCENINI
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