
Prot. 4563/C/17 Fabro, 03/08/2020

- Ai genitori degli alunni dell’Istituto omnicomprensivo “ R.Laporta “ 

Fabro, Ficulle, Monteleone, Montegabbione, Parrano, San Venanzo 

- Sito web Istituto 

Oggetto: Nomina commissario straordinario. 

Gentili genitori, negli Istituti Omnicomprensivi, nei quali sono presenti scuole 
dell'obbligo e scuole d'istruzione secondaria di II grado, costituiti a norma dell'art. 2, 
comma 3 del DPR 18/06/1998 n. 233, opera il Commissario Straordinario, non 
essendosi risolta, con soluzione normativa, la questione riguardante le rappresentanze
nel consiglio d'istituto.

 In considerazione della necessità di procedere alla nomina del Commissario 
Straordinario, l’Istituto Omnicomprensivo “R.Laporta” di Fabro intende acquisire 
candidature idonee allo svolgimento del ruolo e dei compiti con tale fgura entro e 
non oltre il 27 Agosto 2020.

 Ferma restando la discrezionalità del Dirigente Scolastico nella scelta del candidato/a 
più idoneo/a allo svolgimento dell’incarico, possono presentare la propria candidatura 
a Commissario Straordinario i genitori degli alunni delle scuole che si leggono in 
intestazione.

 Si allega alla presente apposito modello di candidatura che potrà essere inviato via 
mail al seguente indirizzo:  tric815008istruzione.it 

 Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “ R.Laporta” 

Fabro

 Il/La Sottoscritta/o ______________________________________genitore/tutore 
dell’alunno/a : Cognome: _______________________Nome _______________ , iscritto/a alla 
classe _______-sez. _________ di questo Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 ordine di 
scuola sede / plesso 

o Scuola INFANZIA - Plesso    ________________________________________

o Scuola PRIMARIA – Plesso  ________________________________________

 o Scuola SECONDARIA 1° - Plesso  ________________________________________

o Scuola SECONDARIA 2° - Plesso ________________________________________

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’  ad essere nominato Commissario Straordinario 
dell’Istituto Omnicomprensivo ”  R.Laporta “ di Fabro

 __________________lì _____________________

 Firma del genitore/Tutore

_______________________
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