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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità operativa n. 3 Area III  Ufficio I 

Ufficio Affari Generali 

 
Prot.n. 524          Catania, 19/01/2016 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il Dlg.vo 297/1994 

VISTO il D.I 28/5/1975; 

VISTO il Decreto 895/2001 dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I –Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto 1041 del 26/2/2015 dell’Assessorato dell’istruzione e formazione 

professionale-Regione Siciliana con il quale viene approvato il piano di 

dimensionamento della rete scolastica per la regione Sicilia con decorrenza 2015/2016 e 

l’elenco allegato a detto decreto; 

VISTA la circolare 7 dell’1/4/2015 dell’assessorato dell’istruzione e formazione professionale-

Regione Siciliana che detta indicazioni amministrativo-contabili per le istituzioni  

scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 1° settembre 2015; 

VISTA la delega di funzioni prot.7845 del 10/6/2015 del Direttore Generale dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Sicilia; 

VISTO  il provvedimento prot.12431 del 26/08/2015 con il quale sono stati nominati i 

commissari straordinari di questa provincia; 

VISTO il provvedimento prot.14797 del 2/10/2015 con il quale è stata nominata commissario 

straordinario presso il CPIA N.2 di Giarre la dott.ssa Agrippina Barone; 

VISTE  la dimissioni dall’incarico presentate dalla predetta Dott.ssa Agrippina Barone; 

ACQUISITA la disponibilità del dirigente scolastico in quiescenza Giuseppe Adernò a ricoprire 

l’incarico di Commissario straordinario presso il CPIA -2 di Giarre; 

INFORMATO il Consiglio scolastico provinciale; 

 
DECRETA 

 
Il dirigente scolastico in quiescenza Giuseppe Adernò, nato il 02/01/1949 a Noto (SR), è nominato 

Commissario straordinario presso il CPIA N.2 di Giarre. 

Il predetto Commissario straordinario dovrà far pervenire a questo Ambito Territoriale – U.O.B. n.3 Ufficio 

I- Affari Generali la comunicazione dell’avvenuto insediamento e alla fine dell’incarico, presenterà copia del 

verbale di termine degli adempimenti connessi alla nomina. 

Il commissario straordinario e il dirigente scolastico del CPIA n.2 di Giarre si atterranno alle disposizioni 

contenute nella circolare n.7 dell’1/4/2015 citata in premessa. 

Il rimborso spese, eventualmente spettante in base alla normativa vigente al Commissario straordinario, resta 

a carico della nuova istituzione scolastica. 
Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.l.39/93 

 

 

Al Commissario straordinario 

Al Dirigente scolastico del Cpia n.2 di Giarre  -  

Al Consiglio Scolastico Provinciale  

All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione- Sede 

All’USR per la Sicilia   Via Fattori 60 - Palermo 
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