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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it – Sito Web: http://www.at-caserta.it/

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994 (Testo Unico Istruzione);
VISTO il D.I. del 28/5/1975 (istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici
d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici);
VISTO l’art. 9 del suddetto D.I. che indica le procedure per la nomina del Commissario Straordinario nei
casi di scioglimento dei Consigli di Circolo o d'Istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando i detti
Consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del Consiglio Scolastico Distrettuale;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 67 del 04/02/2020, con la quale è stata
approvata l’organizzazione delle rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il Provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 2626 del 6/2/2020, con
il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania ha decretato che, con effetto dal 01/09/2020, sono
apportate le modifiche all’organizzazione della rete scolastica ed al piano della offerta formativa regionale,
come da Delibera della Giunta Regionale della Campania sopra indicata: istituzione nel comune di
Piedimonte Matese di un istituto comprensivo, denominato “G.Vitale”, costituito dalla soppressa Scuola
Media Statale G.Vitale e la soppressa Direzione Didattica “G.Falcone”
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 15900 del 30/06/2020, in cui si
richiamano gli adempimenti di natura amministrativo-contabile che devono essere osservati dalle scuole nei
casi di cessazione ed in quelli nei quali viene a costituirsi una nuova istituzione, anche per effetto del
processo di unificazione/aggregazione di scuole preesistenti (piano di dimensionamento della rete scolastica
A.S. 2020/2021);
CONSIDERATA la necessità di nominare un Commissario straordinario ex art. 28 del D.Lgs. n. 297 del
16/4/1994 e art. 9 del D.I. del 28/5/1975, fino alla costituzione del Consiglio d’Istituto;
VISTA la nota prot. n. 514/II del 16/10/2020, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale “G.Vitale” di Piedimonte Matese comunica la disponibilità ad assumere il suddetto incarico di
Commissario straordinario il DSGA in quiescenza Landino Angelo;
DECRETA
Il DSGA in quiescenza Landino Angelo, nato il 23/05/1955 (CE), è nominato Commissario per
l'amministrazione straordinaria dell’Istituto Comprensivo Statale denominato “G.Vitale”, con sede nel
Comune di Piedimonte Matese, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 297 del 15/4/1994 e dell'art. 9 del D.I. del
28/5/1975.
Il Commissario di cui trattasi rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.
IL DIRIGENTE
f.to Vincenzo Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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