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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE

il D.I. n. 129 del 28.08.2018 avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
VISTE
le deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 2206 del 27.12.2021 (allegati A, B, C, D), n. 28 del
27.01.2022 (allegato sub I), n. 131 del 15.02.2022 e n. 291 del 07.03.2022, con cui è stato approvato il Piano
di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25;
VISTO
il DDG prot. n. AOODRUP n. 3448 del 02.02.2022, con cui viene data esecuzione alle citate deliberazioni
regionali;
VISTA
l’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 disciplinante lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali delle istituzioni
scolastiche e, in particolare, l’art. 25 che prevede la nomina di un commissario per l’amministrazione
straordinaria nei casi di nuove istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.I. 28 maggio 1975 recante “Istruzioni amministrativo- contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici
d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici” e, segnatamente, l’art. 9 che prevede la
nomina di un commissario per l’amministrazione straordinaria nei casi di scioglimento dei Consigli di circolo
e d’istituto, fino a quando detti Consigli non siano insediati;
CONSIDERATA la necessità di affidare tale incarico a funzionari dell’Amministrazione scolastica in possesso di adeguata
professionalità in relazione all’incarico da espletare o a persona che offra le necessarie garanzie in ordine al
corretto assolvimento dell’incarico, anche in virtù della maturata esperienza acquisita;
VISTO

Tutto ciò premesso,
DECRETA
per l’I.OC. “Martin Luther King” di Accadia (FGIC819005), la nomina della dott.ssa Metauro Carmela (nt. 28.01.1975), cx
Presidente del Consiglio d’Istituto, a Commissario per l’amministrazione straordinaria.
Il Commissario per l’amministrazione straordinaria, ut supra designato, delibererà in funzione del Consiglio d’Istituto fino
all’insediamento del nuovo Consiglio.
Le spese derivanti dall’espletamento dell’incarico conferito con il presente provvedimento saranno liquidate dalla nuova
istituzione scolastica presso cui sono confluite le consistenze attive delle istituzioni scolastiche cessate alla data del 31.08.2022.

Al Commissario Straordinario dott.ssa Metauro Carmela
Al Dirigente Scolastico dell’I.OC. “M. Luther King” di Accadia
All’ U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. 39/93
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