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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 Aprile 1994; 
VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 13 del 12.03.2015, Linee Guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti; 
VISTO il D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 
organizzativo – didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti; 
VISTA la delega conferita ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dal Direttore Generale USR 
Abruzzo con decreto, n. 6994 del 15.10.2015, art. 1, lett. b, comma 1, comprensiva di nomina di 
commissari straordinari in assenza di Consigli di Circolo o di Istituto; 
VISTA la nota del Dirigente scolastico del C.P.I.A. della Prov. di Teramo, prot. n.3880, del 29.11.2022, 
con la quale si rappresenta la difficoltà di dare seguito allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto, a causa della mancata presentazione delle liste dei candidati da parte delle 
componenti del Consiglio di Istituto; 
VISTA la nota, prot. n.13054, del 12.12.2022, con la quale il Dirigente scolastico del C.P.I.A. della 
Prov. di Teramo, chiede di adottare i provvedimenti necessari alla nomina di un Commissario 
Straordinario; 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, nelle more 
dell’espletamento delle elezioni del Consiglio d’Istituto e fino al suo insediamento; 
ACQUISITA la disponibilità del dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico in quiescenza, ad 
assumere predetto incarico, come da nota del Dirigente scolastico del C.P.I.A della prov. di Teramo, 
assunta al prot. n. 13054, del 12/12/2022;  

 

DISPONE 

1.Per quanto citato in premessa, nelle more dell’espletamento delle elezioni del Consiglio d’Istituto e 
fino al suo insediamento, il Dirigente Scolastico in quiescenza, dott. Pierluigi Bandiera, è nominato 
Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta 
esecutiva, presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) della prov. di Teramo. 
 
2.Il predetto Commissario dovrà far pervenire a questo Ambito Territoriale la comunicazione 
dell’avvenuto insediamento. 
 
2. La carica di Commissario Straordinario è assunta a titolo gratuito; le relative funzioni, secondo la 
normativa vigente, saranno espletate senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

IL DIRIGENTE 
             Clara Moschella 
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