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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. 616 del 04/12/2019, con la quale è stata 

approvata l’organizzazione delle rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021, 

ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, che attribuisce alle Regioni la programmazione 

della rete scolastica regionale sulla base dei piani provinciali; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 655 del 17/12/2019: “Dimensionamento della 

rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa – Anno scolastico 2020/2021”. 

Aggiornamento e integrazione; 

VISTA  la Delibera della Giunta del Comune di Caserta n. 203 del 29/11/2019, con la quale è stata 

riorganizzata l’intera rete scolastica cittadina in n. 7 autonomie, tra cui risulta costituito l’Istituto 

Comprensivo Statale denominato “Giannone-De Amicis” (Sec. Giannone + Prim. De Amicis + Inf. 

De Amicis + Prim. De Amicis tempo pieno), con sede in Caserta; 

VISTO il Provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 27475 del 23/12/2019, 

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 Delibere della Giunta Regionale della Campania sopra indicate; 

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. 132/II.9 del 04/09/2020, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Giannone-De Amicis” di Caserta comunica la disponibilità ad assumere il suddetto incarico di 

Commissario straordinario del Dott. Vincenzo Russo, nato il 22/07/1956 CE (Codice fiscale: 

RSSVCN56L22B860E), D.S.G.A. in servizio presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta; 

DECRETA 

Il Dott. Vincenzo Russo, nato il 22/07/1956 CE (Codice fiscale: RSSVCN56L22B860E), D.S.G.A. in servizio presso il Liceo 

Classico “P. Giannone” di Caserta, è nominato Commissario per l'amministrazione straordinaria dell’Istituto Comprensivo 

Statale denominato “Giannone-De Amicis”, con sede nel Comune di Caserta, 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) 

 
 

 

 

 

 

Al Dott. Vincenzo Russo per il tramite del Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta 

cepc110001@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Giannone-De Amicis” di Caserta 

ceic8bc00q@pec.istruzione.it 
 

All'Albo dell’Istituto Comprensivo Statale “Giannone-De Amicis” di Caserta 
 

All'Albo – sito WEB dell'Ufficio IX – A.T. di Caserta 
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