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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO

il T.U. delle disposizioni di legge vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 16.04.1994 n. 297;

VISTA

la nota del Dirigente del CPIA Teramo – Montorio al Vomano, Dott.ssa Clara
Moschella, del 20.12.2021, assunta in pari data al prot. n. 11658, con la quale
la medesima ha chiesto di nominare un Commissario Straordinario in quanto,
a causa della “mancata presentazione delle liste dei candidati da parte delle
componenti del Consiglio di Istituto, le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Istituto del CPIA Provincia Teramo non hanno avuto luogo”;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla nomina di un Commissario Straordinario ai sensi
dell’art. 9, primo comma, D.I. 28.05.1975 a mente del quale: “Nei casi di
scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni,
fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di
scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per
l'amministrazione straordinaria”;

VISTO

il D.P.R. del 29.10.2012 n. 263 recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione per gli adulti;

PRESO ATTO

della disponibilità del dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico in
quiescenza, come da nota del Dirigente del CPIA Teramo – Montorio al
Vomano, Dott.ssa Clara Moschella, del 20.12.2021, assunta in pari data al
prot. n. 11658;

VISTO

l’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE

le circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
DECRETA

il dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico in quiescenza, per i motivi esposti in premessa è
nominato, a decorrere dalla data odierna, Commissario Straordinario per lo svolgimento delle
attività amministrative del Consiglio d’Istituto presso il CPIA Teramo – Montorio al Vomano, fino
all’insediamento del nuovo organo collegiale, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
La carica di Commissario Straordinario è assunta a titolo gratuito; per l’espletamento delle relative
funzioni non è previsto alcun compenso, corrispettivo o indennizzo.
IL DIRIGENTE
Massimiliano NARDOCCI
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)
- AL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA TERAMO – MONTORIO AL VOMANO
- AL DOTT. PIERLUIGI BANDIERA PER IL TRAMITE DEL CPIA TERAMO – MONTORIO AL VOMANO
- ALLE OO.SS. DI TERAMO COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
- ALL’ALBO/SITO WEB – SEDE
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