m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000449.09-09-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni U.O.2: Affari Generali – U.R.P.

LA DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 e ss.mm.;
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998 n.233, recante norme per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche;
VISTA l’O.M. 17 giungo 1998 n.277, articolo 6, che modifica la precedente O.M. 15 luglio 1991
n.215 concernente le elezioni degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche;
VISTA la C.M. 1 ottobre 2019 prot.n.20399 che detta disposizioni in merito alle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica, in particolare nella parte in cui dispone che “
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o
secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la
composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione”;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria del 3 ottobre 2019 prot.n.16072, con
la quale si forniscono istruzioni operative della succitata Circolare Ministeriale n.20399 del
1.10.2019;
VISTA la Delibera della Regione Umbria n.300 del 18 dicembre 2013 riguardante il Piano regionale
dell’offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria – a.s. 2014/2015;
ACQUISITA la comunicazione prot. 4068 del 3.9.2020 a firma del D.S. dell’Istituto
Omnicomprensivo “La Porta” di Fabro (TR) con la quale si richiede la nomina del Commissario
straordinario in sostituzione del precedente, sig. Giulivi Valter, e si segnalano le disponibilità di
due genitori di alunni frequentanti l’Istituto;
ESAMINATO l’unico curriculum allegato alla comunicazione sopraindicata, del sig. Gino Mechelli,
e considerato che le competenze ivi dichiarate rispondono alle attribuzioni amministrativocontabili assegnate dalla normativa vigente al ruolo del Commissario straordinario;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina del Commissario straordinario al
fine di assicurare all’Istituto Omnicomprensivo “La Porta” di Fabro (TR) il regolare funzionamento,
DECRETA
ART.1 Con effetto immediato e fino alla modifica della normativa vigente in materia di
costituzione del Consiglio di Istituto negli istituti comprensivi e omnicomprensivi, è conferita al
sig. MECHELLI GINO la nomina del Commissario straordinario presso l’Istituto omnicomprensivo
“La Porta” di Fabro (TR);
ART.2 al Sig. Mechelli Gino, in qualità di commissario straordinario, sono attribuite le funzioni
previste dalla normativa vigente sopra citata.
LA DIRIGENTE
Alessandra Giuliani
Firmato digitalmente da GIULIANI
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omn. “La Porta” di FABRO (TR) (con incarico di notifica all’interessato)
Al sig. Mechelli Gino
All’Albo e Sito web
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